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Fare memoria della propria madre o, comunque, 
di una persona cara che è stata e rimane importante 
nella nostra vita, non è semplicemente un segno di 
devozione, un gesto gratificante, un’emozione nuova, 
ma un dovere e un compito. Fra i modi di fare me-
moria è certamente significativo quello di tratteggia-
re un ritratto che ci parli della persona che vogliamo 
conoscere meglio e far conoscere anche ad altri. 

Noi pensiamo alla nostra Maestra Tecla nella glo-
ria di Dio fra i santi del cielo, ma la sentiamo anche 
tanto presente in mezzo a noi. E sentiamo il bisogno 
di ricordarla, di parlare di lei, di seguire « il solco 
profondo » che ha tracciato nella nostra storia, di 
conoscere meglio la sua eredità spirituale e aposto-
lica, di rivitalizzare alla luce dei suoi insegnamenti la 
nostra vita. 

Ma perché una nuova biografia? Sono stati scritti 
diversi profili di Maestra Tecla, sono stati tracciati 
molti ritratti in forme e lingue diverse. Le indicazioni 
bibliografiche riportate su questo stesso testo lo te-



stimoniano, ma noi di tanto in tanto sentiamo urge-
re in noi come una spinta ad approfondire la sua 
conoscenza, a entrare un altro poco nel suo miste-
ro. Nel ripercorrere ancora una volta i dati salienti 
della sua storia, noi costruiremo anche la nostra 
storia, riscopriremo la profondità del suo rapporto 
con il Signore, e insieme daremo nuove ali alla 
passione missionaria che le ha fatto dire con entu-
siasmo: « Vorrei avere mille vite, per dedicarle tutte 
al nobile apostolato dell’annuncio del Vangelo »1. 

Chi meglio del beato Giacomo Alberione, che l’ha 
scelta come sua prima collaboratrice e a lei ha affi-
dato il compito di condurre su strade inesplorate le 
Figlie di San Paolo, può offrirci un ritratto fedele, 
quasi un’istantanea della sua personalità? 

Ecco un suo testo significativo che ce la presenta 
in modo essenziale ed efficace: « Sono stato testi-
mone della sua vita dal 1915 fino al termine, 5 feb-
braio 1964. La Prima Maestra [così lui volle chia-
mare Maestra Tecla] era in continua ascesa verso 
Dio. I suoi segreti? Due segreti nella sua vita che 
sono i segreti dei santi e degli apostoli: umiltà e fede. 
Umiltà, che porta alla docilità. Molte volte era buio, 
rischioso, non apprezzato quello che le si presenta-
va. Ma la virtù superava le difficoltà. Fede, che porta 

                            
1 T. Merlo, Lettera al fratello can. Costanzo Merlo (5 giugno 1947), in 

Lettere ai familiari, Archivio storico generale delle Figlie di San Paolo, 
Roma. 

 



alla preghiera. Ognuno conosce lo spirito di pre-
ghiera da cui ella ricavò quella saggezza di governo 
che a tutti è nota. Era debole quanto a salute, ma 
forte quanto allo spirito. Tenace e obbediente fino al 
sacrificio »2. 

Maestra Tecla, figlia del suo tempo, spesso tra-
vagliato da guerre e da forti contrasti, ma anche 
colmo di straordinarie opportunità di crescita e di 
sviluppo sociale, di progresso tecnico e di aperture 
nel mondo ecclesiale, è stata una donna di grande 
personalità: umile, coraggiosa e tenace nel perse-
guire con spirito profetico e con una impronta tutta 
sua le mete indicate dal Fondatore. Spesso solo una 
fede che sposta le montagne la sospingeva verso 
traguardi sempre più avanzati, verso nuove frontiere 
da raggiungere per diffondere la parola di Dio e mol-
tiplicare fiori e frutti di luce e di salvezza per tutti. Ne 
danno testimonianza le sue figlie, i suoi scritti, le 
molteplici opere realizzate, il suo infaticabile 
« andare » in tutti i Paesi dei vari continenti in cui 
piccoli nuclei di Figlie di San Paolo affondavano le 
radici del carisma paolino. Lei arrivava, svelta e 
gioiosa, per stimolare, consolare, correggere 
quand’era necessario, aprire nuovi orizzonti e ridare 
slancio e speranza. Con profondo senso ecclesiale 

                            
2 G. Alberione, Meditazioni del 7 e del 12 febbraio 1964, in Segreta-

riato Internazionale di Spiritualità (ed.), La Prima Maestra Tecla nella te-
stimonianza di don Alberione, Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, 
Roma 1988, 1994 (uso interno). 



si interessava dei bisogni della gente e delle do-
mande o programmi dei vescovi della Chiesa locale, 
che non tralasciava mai di visitare per conoscere il 
pensiero e le attese dei vari episcopati. Sempre in-
citava a collaborare in modo creativo e con spirito 
paolino, che spinge a farsi tutte a tutti per aprire 
nuovi spazi di comunicazione del Vangelo e di co-
munione fra i popoli. 

Fedele interprete del pensiero di Don Alberione, 
donna semplice, trasparente, dotta della sapienza di 
Dio, che attingeva nella preghiera intensa e profon-
da, nell’ascolto e nel dialogo aperto con tutti, Mae-
stra Tecla ha lasciato la sua impronta, conducendo 
l’allora giovane Congregazione con mano ferma, 
senso materno, forti capacità intuitive e ampia vi-
sione di futuro; e soprattutto con una fede incrollabi-
le nel disegno di Dio, che passo dopo passo si ve-
niva delineando, anche se non sempre era facile 
scorgere chiaramente l’orizzonte verso il quale si era 
in cammino. 

Nel solco da lei tracciato si aprono anche oggi 
nuovi itinerari per le più giovani generazioni che 
vorranno immettersi negli stessi percorsi di vita, a-
perte alla parola di Dio che invita a seguirlo con ge-
nerosità e slancio apostolico, sempre attente e di-
sponibili a ciò che accade nel mondo, per coglierne i 
mutamenti che influiscono sul pensiero, sul modo di 

                                                    
 



vivere e di rapportarsi, e quindi di comunicare, sem-
pre partecipi delle esperienze più significative 
dell’umanità, della Chiesa, per cercare di capirle, in-
terpretarle e aiutare gli uomini e le donne del nostro 
tempo a trasformarle in pagine di salvezza per tutti. 

Mi auguro che questo nuovo ritratto biografico, 
scritto da Maria Luisa Di Blasi, possa favorire questi 
incontri. Ho conosciuto questa giovane scrittrice in 
occasione della consacrazione religiosa di una so-
rella, e scoprendo il suo interesse per figure del 
mondo femminile religioso ed ecclesiale l’ho invitata 
a tracciare un suo profilo della nostra Prima Maestra. 
Lei ha accolto la proposta con entusiasmo e subito 
si è impegnata per raccogliere documenti, scritti e 
testimonianze che l’aiutassero ad avvicinarne la 
personalità. Lo ha fatto dall’esterno, come di chi non 
ha conosciuto direttamente la persona di cui vuol ri-
velare il volto, ma di cui non può non aver subito il 
fascino a mano a mano che ne scopriva la forte 
personalità, per la sua statura spirituale e la sua uni-
cità o identità di donna, di religiosa e di apostola 
trascinatrice e formatrice di altre apostole della co-
municazione. 

Siamo grate a Maria Luisa per l’impegno con cui 
si è avvicinata alla nostra Prima Maestra con la sua 
sensibilità di donna e di credente, cercando di sca-
vare con rispetto e con amore nell’anima di Tecla 
per coglierne i germi di umanità e di santità, le ca-



pacità inesplorate di guida sapiente e sicura. La rin-
graziamo per la passione con cui ha voluto deline-
arne il volto di donna, di religiosa, di madre 
dell’Istituto, di apostola, ponendolo a confronto an-
che con quello di altre personalità eminenti che 
hanno lasciato un segno nel cammino della Chiesa 
e dell’umanità del secolo XX. 

Proponendo, nell’anniversario della sua nascita al 
cielo, questo nuovo ritratto di Maestra Tecla alla 
Congregazione, alla Famiglia Paolina, alle giovani 
che riflettono sul senso da dare alla loro vita e a tut-
to il popolo di Dio, mi auguro che aiuti un poco a ri-
conoscere meglio la preziosa eredità che ha lasciato 
a tutti noi e ci sospinga a entrare con gioia ed entu-
siasmo nelle sue dinamiche spirituali e apostoliche 
per divenire o continuare a essere « sale della terra 
e luce del mondo ». 

Roma, 5 febbraio 2008 
 

Suor MARIA ANTONIETA BRUSCATO 
Superiora generale Figlie di San Paolo 

 
INTRODUZIONE 



Ogni creatura ha un senso che le è proprio, 
la sua particolare maniera d’essere a immagine 

dell’essenza divina. 

(Edith Stein) 

Verso un ritratto 

È vero. Voglio scrivere un ritratto. Il ritratto di una 
donna. Disegnare il suo volto, coglierne lo spirito, 
trasmetterlo così come io l’ho sentito, così come al-
tre, altri, fra cui lei stessa, me ne hanno parlato. 
Sembra una cosa semplice. Non lo è. Significa ac-
cettare di entrare nel mistero. 

Ma, dopotutto, che cos’è il mistero? Semplice-
mente, è il nostro habitat naturale. È il nostro stesso 
esistere. Ma è un po’ come succede per chi soffre, 
come me, di vertigini: se voglio camminare senza 
rischio di cadere, cerco di non guardare. Non solo: 
cerco di non pensare. Fingo di non sapere, di igno-
rare. Cosa? Il vuoto. Che peccato! Che bel panora-
ma mi perdo! Mi perdo il meglio. 

Amare la distanza, non temerla, lasciare che in 
essa trovi spazio la creazione di nuove possibilità, 
costruire orizzonti, inventare ali: questo ci serve per 
vivere il mistero, la dimensione più vera, più esigen-
te, più nobile, più nostra, vissuta in Dio. Il suo e no-
stro paradiso. 

Per parlare di lei, avrò bisogno di parlarvi anche 



di altre. Il volto di ciascuna è un volto composito, pur 
essendo unico. Siamo attaccati gli uni agli altri più di 
quanto non crediamo, e le une alle altre in modo 
specialissimo. 

Per conoscere una donna servono tante donne. 
Molte ne ho conosciute fin qui, che avevano un nome, 
un volto, una storia. Ho imparato a osservarle, ap-
prezzarle, ammirarle. Ho voluto ascoltarle, per capire 
chi fossero, facendo bene attenzione a non chiedermi 
mai che cosa fossero. Che cosa fosse, cioè, la don-
na. 

Non esiste « la donna », esistono « le donne », 
tante donne concrete. A loro possiamo guardare e da 
ciascuna trarre elementi per comporre la nostra iden-
tità, talvolta per contrasto, più spesso per analogia. Ci 
aiutano a capire che è possibile uscire dall’indistinto, 
dall’equivoco, dall’isolamento, da quella particolare 
forma d’inquietudine che nasce da una vocazione 
mancata. Ci mostrano come aprirci all’infinito, ci of-
frono nuove possibilità. 

 
La vita delle donne è una « parola » ancora poco 

nota, di conseguenza poco meditata. La sua ricchezza 
non è ancora diventata pane quotidiano. 

È bello poter disporre oggi di tante parole di donna, 
ma non è stato sempre così. Fino a non molto tempo fa, 
una giovane poteva attraversare l’intero arco della sua 
formazione scolastica senza incontrare sulla pagina 



nient’altro che un fragile riverbero del proprio genere: al 
massimo, il nome femminile di qualche personaggio 
letterario, prodotto dalla fantasia di un autore. Questo 
gettava un’ombra non da poco sulla bellezza 
dell’esperienza di studio per lei, affascinata da un sa-
pere al quale aveva accesso e che però la ignorava 
nella sua realtà. 

Oggi si è aperto un varco. Sono nati movimenti 
femminili che hanno indicato le ragioni storiche di 
quest’assenza, sono nate scrittrici e filosofe che hanno 
narrato e ripensato la differenza sessuale, si sono mol-
tiplicate le donne che hanno promosso e sostenuto la 
necessità di una politica nuova, fondata sulle relazioni. 
Non preoccupate di affermarsi all’interno di un establi-
shment, ma interessate a costruire cultura, hanno fon-
dato riviste, case editrici, collane editoriali, librerie, bi-
blioteche. E finalmente la letteratura, anche se non 
ancora le antologie, dispone adesso di un numero 
crescente di libri scritti da donne per far conoscere altre 
donne, in una gara di comunione e sorellanza capace 
di attraversare il tempo, lo spazio e altri apparenti con-
fini. 

Chissà che un giorno questa piccola rivoluzione non 
debba essere paragonata a quella umile e geniale dei 
certosini, il cui paziente lavoro di copisti avviò la diffu-
sione sistematica della sacra Scrittura. Per il momento 
si tratta di un’opera di trasmissione, che corrisponde a 
più necessità: darsi valore, alimentare la coscienza di 



sé, dotare le generazioni future di un patrimonio proprio, 
offrire, specie alle « figlie », reali o simboliche, un cibo 
non semplicemente per il corpo, ma per l’anima. 

L’uso di questo termine, anima, va chiarito. Esso 
potrebbe generare disagio, non solo in chi proviene 
da una formazione laica, ma anche in chi appartiene 
a una cultura religiosa. Il motivo è lo stesso. Si tratta, 
infatti, di un termine abusato, e giustamente ricusato 
nella sua logora accezione spiritualistica, che impro-
priamente dissocia la persona dalla sua carnalità. Ma 
è una parola che corrisponde anche a qualcosa che 
c’è, seppur difficile da definire; perciò, in assenza di 
un valido sinonimo, evitare di usarla rischia di farne 
un tabù non meno deleterio 3 . Personalmente ho 
scelto di attualizzarla, adoperandola nel senso di i-
dentità spirituale della persona. La intendo come 
componente umana essenziale, luogo invisibile ma 
non immateriale dell’interiorità, sede vitale dello Spi-
rito che intesse ed individua l’unicità di ognuna. 
L’anima, così intesa, non è una fuga ma un centro di 
relazione. 

Ed è la storia anche di questo libro, che nasce 
dall’incontro tra un desiderio ed una volontà. Il desi-
                            

3 Rischia, ad esempio, di essere confusa con la sfera della psiche o di 
essere cancellata e anche progressivamente atrofizzata, per quel difetto di 
coscienza generato dal disuso. Cfr. M.L. Di Blasi, Il tabù dell’anima. A 
spasso con Teresa per le sette stanze o dimore, in Aa.vv., Lo spazio della 
scrittura. Letterature comparate al femminile. Atti del IV Convegno della So-
cietà Italiana delle Letterate, Venezia, Fondazione Cini, 31 gennaio - 1° feb-
braio 2002, Il Poligrafo, Padova 2004, pp. 325-335. 

 



derio appartiene a una donna religiosa. La volontà 
ad una donna laica. La prima ha chiesto alla secon-
da di raccontare alle giovani chi è stata la propria 
Madre e Maestra; ha scelto di investire con fiducia 
sulla novità di uno sguardo femminile esterno, come 
chiave d’accesso universale, capace di parlare a 
tutte, per mostrarne lo spirito. 

Dal canto suo chi scrive, nel corrispondere con 
gioia a questa committenza, ne ha assunto in pieno, 
senza riserve, anche il mandato spirituale implicito. 
Ha scelto, cioè, di farsi mediazione. È un atto, que-
sto, necessario alla creazione di una parola vera. 
Quando si chiede alla scrittura di narrare ciò che è 
sacro, è una strada sicura. 

Questa sarà perciò una scrittura di comunione, tra 
me e lei, la donna che conosceremo insieme, e tra 
lei e le donne che abitano in me. I loro nomi, le loro 
storie, le loro parole mi saranno accanto, mi aiute-
ranno a comporre un mosaico, a scorgere un ritratto, 
a riconoscere un volto. Solo così mi sembra di poter 
riuscire a raccontarlo, di poter sperare di riuscire a 
comprenderlo. 

Come Maria 

Non potrei neppure iniziare a scrivere questo libro, 
se non credessi possibile godere della sua compa-
gnia. Dello Spirito Santo, intendo. Amico nascosto 



che non si può vedere, ma che si fa sentire, nei suoi 
effetti. Dolcissimi, talvolta devastanti. Amico sincero 
che purifica, conduce a verità. Che suggerisce, dà 
coraggio. Che consola. Che crea. 

Noi donne abbiamo un’amica speciale, che ci ha 
aperto la strada. Si chiamava, si chiama Maria. Non 
è importante, per noi che amiamo stare nel mistero, 
chiederci cosa le avvenne fisiologicamente. Accon-
tentiamoci di sapere che fu una vergine di Nazareth 
che concepì e generò l’Uomo nuovo lasciandosi a-
bitare dallo Spirito. Da quel momento Dio non fu più 
un nome, ma un volto nella storia, una persona che 
rivela, una vita che salva. Non ci basta? Pensiamoci 
bene, prima di scartare questa verità di fede come 
se fosse un’ingenuità. Forse potremo giungere alla 
coscienza di una forza speciale che ci riguarda: 

Non conosciamo mai la nostra altezza 
finché non siamo invitati ad alzarci 
e se siamo fedeli al nostro compito 
arriva al cielo la nostra statura. 
L’eroismo che a volte recitiamo 
diventerebbe cosa quotidiana 
se noi non ci incurvassimo 
per la paura di essere dei re4. 

                            
4 E. Dickinson, Poesie (Introduzione, traduzione e note di M. Guidac-

ci), Rizzoli, Milano 1979, pp. 262-263. Emily Dickinson (1830-1886) viveva 
ad Amherst, nel Massachussetts, nella casa paterna, chiusa nella sua 
« stanza al piano di sopra » (cfr. G. Livi, Da una stanza all’altra, La Tarta-
ruga, Milano 1992). Nessuno conosceva la sua attività. Un giorno aveva 



Emily Dickinson, una delle più grandi poetesse 
americane, aveva quarant’anni quando scrisse que-
sta poesia. Era il 1870. Ne aveva già composte qua-
si milleduecento. Tutti gioielli autentici. Questa, in 
particolare, ci aiuta a comprendere quanto emerge 
dall’analisi di molte biografie, non solo femminili: il 
compimento del nostro vero sé è situato al di là di 
un’esperienza che è indispensabile attraversare per 
diventare signore di noi stesse. 

L’autenticità di un vissuto appare legata alla vo-
lontà di corrispondere in modo totale a una precisa 
chiamata. Ogni donna ha scritto nella storia il proprio 
nome, ancorché sconosciuto, quando ha deciso di 
accogliere liberamente un compito percepito come 
proprio, talvolta in solitudine, altre volte contando sul 
sostegno di altri, spesso in forme inconsuete e sen-
za precedenti. Si è trattato di un carico quasi sempre 
pesante, che aveva dentro il tesoro della propria u-
nicità e che perciò col tempo diventava via via più 
leggero, simile a un aquilone: non era più qualcosa 
da portare, ma portava e costringeva lo sguardo 
verso l’alto. 

Anche Maria avrebbe potuto ritrarsi, schermirsi, 
dire « no ». Scuotere la testa, scacciar via l’aria con 

                                                    
consultato un critico, il quale le aveva suggerito di non pubblicare, giudi-
cando i suoi versi « spasmodici », eccessivi. Emily aveva obbedito, conti-
nuando però lo stesso a scrivere senza rinnegare il proprio stile. Alla sua 
morte la sorella Lavinia trovò ben 1775 poesie custodite con cura in uno 
stipo, rilegate in fogli cuciti a mano. 

 



un gesto della mano, replicare: « Ma va’! ». Dite la 
verità: ce la vedete? Ma quale artista l’avrebbe mai 
degnata di un ritratto! Ora invece è colei che tutti 
chiamano « Nostra Signora ». 

Ritrosia, pudicizia, eccesso di realismo, falsa u-
miltà: non sono questi alcuni degli attributi « storici » 
delle donne? Maria li smentisce tutti quanti. Maria 
smentisce tutto quanto non coincida con la coscien-
za della sua regalità. Sa di essere figlia di Dio, non 
ha bisogno di diventargli simile, perciò non ha paura. 

Maria è dignità, coraggio, audacia, fiducia e ab-
bandono. È una bambina, ma è già più di una donna. 
È la Madonna: 

Mi sono aperta come un libro 
davanti a Te, 
un libro pieno di misure terrestri, 
un libro pieno dei fiori della giovinezza, Signore, 
un libro pieno dei miei sospiri d’amore. 
E ad un tratto Tu sei comparso, 
per me, che ero velata d’azzurro, 
per me, che godevo la tenerezza della mia adole-

scenza, 
per me, che mi sentivo giovane 
e pronta a tutte le battaglie della vita, 
per me, che avevo lo scudo della parola5. 

                            
5 A. Merini, Magnificat. Un incontro con Maria, Frassinelli, Piacenza 

2002, pp. 24-25. 



Alda Merini ha dedicato a Maria un intero, bellis-
simo poema, intitolato Magnificat. Scritto in prima 
persona, ha il pregio di offrirci direttamente la voce 
di Maria. Voce di donna che dialoga con il Signore. 

Ha voce chi possiede la parola. La parola è una 
forza. Ha in sé una potenza creatrice. Fa esistere le 
cose. Nominare qualcosa può chiamarla in vita. Ta-
cerla può comprometterne la realtà. Una parola può 
imprimere agli eventi una direzione piuttosto che 
un’altra, perciò discernere ciò che si deve dire, o 
non si deve, è opera dello Spirito creatore. Nel me-
desimo tempo, la parola è uno scudo. Lo sanno be-
ne le creature che, prive di parola, non possono di-
fendersi. Come soltanto chi è ricco può veramente 
scegliere di farsi povero, così soltanto chi possiede 
la parola può veramente scegliere di rinunciare a di-
fendersi. Di tacere. Di limitarsi ad ascoltare. Per de-
siderio d’altro. Per qualcosa di più. 

Non c’è dubbio, Maria possiede la parola. Al 
messaggero del Signore, che lascerebbe chiunque a 
bocca aperta, ha la prontezza di domandare: 
« Come accadrà? ». 

Ascolta e poi ancora risponde: sceglie di diventa-
re libro che altri leggeranno. 

Maria è un grande modello di autrice. 
                                                    

 



Noi tutte siamo affascinate da coloro che, del no-
stro stesso genere, hanno lasciato nella storia un 
segno affine alla nostra vocazione. Da ragazza, for-
se perché sentivo che un giorno avrei scelto la scrit-
tura, quei pochi nomi di donna presenti nelle antolo-
gie mi affascinavano. Ho avuto il privilegio di appar-
tenere a una famiglia dove una mia cugina, Paola, di 
dodici anni più grande di me, era un’accanita lettrice 
e mi passava tutti i suoi libri. Sicuramente sua ma-
dre, zia Concetta, che era maestra ma non inse-
gnava a causa di un diniego familiare comune alla 
gran parte delle donne sposate, svolgeva nei con-
fronti della figlia anche questa missione. E così i 
nomi delle più geniali autrici per l’infanzia e soprat-
tutto il diario di Anne Frank si sono subito incisi nella 
mia coscienza. Le giovani scrittrici mi affascinavano 
anche in forma di personaggio, come la mitica Jo di 
Piccole donne6 o la meno nota Gemma de La sba-
razzina della Quinta B7. 

Più tardi avrei guardato con ammirazione a Virgi-
nia Woolf e a Simone de Beauvoir, due evidenti ec-
cezioni, appartenenti a una élite privilegiata: la loro 

                            
6 L.M. Alcott, Piccole donne, Signum, Torino 2002. 
 
7 Cfr. E.C. De Mattia, La sbarazzina della Quinta B, Boschi, Milano 

1960. 
 



affermazione nel mondo delle lettere confermava la 
regola di esclusione delle altre, ma con il loro lavoro 
avevano chiarito la condizione esistenziale delle 
donne e ciò le riscattava. Quanto alle grandi sante, 
esse erano già allora, come oggi, pressoché ignora-
te dal mondo laico dei programmi ministeriali, anche 
se avevano scritto e prodotto cultura. Caterina da 
Siena, le cui storiche lettere erano ben presenti nelle 
antologie, non era mai stata oggetto di lezione; e 
non so dire se altrettanto sarebbe accaduto all’opera 
di Teresa d’Avila, se avessi avuto nel curriculum 
anche lo spagnolo. 

Ma allora perché non Maria? Perché la sua figura 
non mi aveva altrettanto affascinata? E dire che di 
lei avevo ben sentito parlare! Perché l’avevo com-
pletamente rimossa? Non era forse una donna? E 
per di più un’autrice? Autrice di una parola vivente! 

No. Maria mi era stata offerta non come una 
donna, ma come una devozione. Era entrata nel mio 
immaginario privata di riferimenti concreti alla sua (e 
mia) fisicità, come una specie di outsider, di fuori-
classe della femminilità. Per di più, era stata privata 
di parole. Dicevano: Maria, donna del silenzio, don-
na dell’attesa, donna del dolore, ma nessuno ag-
giungeva che quel silenzio e quell’attesa e quel do-
lore erano stati funzionali a un processo creativo che 



lei, con la sua parola, aveva scelto di compiere. 
Si limitavano a dire che in Maria qualcosa si era 

compiuto. E subito la forma impersonale annullava 
la percezione di lei come soggetto attivo, come cre-
atura collaboratrice. Non dobbiamo stupirci: anche 
Maria, come le altre, era stata pensata da uomini 
che utilizzavano categorie patriarcali per esprimere 
la loro fede. Condizionamenti e pregiudizi hanno 
pervaso ogni realtà, sia culturale che sociale. La 
Chiesa non ha fatto eccezione. Neppure con Maria: 
molte sue qualità, determinanti per l’educazione di 
una coscienza spirituale femminile forte, sono state 
adombrate, se non addirittura ignorate, da un pen-
siero teologico e da una predicazione ecclesiastica 
per lungo tempo solo maschile. 

Ora ho capito, e questo mi dà forza, che è lei il 
prototipo di ogni vera creazione. Di ogni creazione 
nuova. Soltanto ciò che è nuovo è davvero creato. 
Non clonato, copiato, contraffatto. E solo ciò che è 
unico davvero crea. È questa la potenza 
dell’Immacolata Concezione. Ecco, Maria sa di es-
sere unica, sa riconoscere il proprio unico compito, e 
lo svolge. Non si tira indietro. Maria ci fa compren-
dere la vocazione umana che tutte ci accomuna, 
quella di generare Dio. Siamo chiamate a generare 
Dio, a farlo essere, ciascuna a proprio modo. 



Ma c’è anche dell’altro: la sua verginità e mater-
nità, pensate solo in termini fisici, possono risultare 
fuorvianti, ma fatte proprie in termini spirituali sono 
per tutte un richiamo e insieme una segreta nostal-
gia. Non è forse a lei, Maria, al suo modello di crea-
zione verginale, che rinvia la metafora della « stanza 
tutta per sé » di woolfiana memoria, tanto cara a noi 
scrittrici?8. Quando abitiamo le stanze della scrittura 
in un silenzio fecondo e consapevole, non siamo 
forse a nostra volta accoccolate nel tacito ricordo del 
suo corpo? Non è il contatto con lo Spirito ciò che 
cerchiamo? 

« E così nascono i libri, nell’amore, e così nascono i 
libri che nessuno legge mai, e così il libro prima di na-
scere Dio lo deposita in te come una manciata di fango 
che diventa luce. 

« Domandano tutti come si fa a scrivere un libro: 
si va vicino a Dio e gli si dice: feconda la mia mente, 
mettiti nel mio cuore e portami via dagli altri, rapi-
scimi. 

« Così nascono i libri, così nascono i poeti »9. 

                            
8 Cfr. V. Woolf, A room of one’s own, Harcourt Brace and the World, 

New York - London 1929 (tr. it.: Una stanza tutta per sé, in Id., Romanzi e 
altro [a cura di S. Perosa], Mondadori, Milano 1978); e G. Livi, Da una 
stanza all’altra. 

 
9 A. Merini, Corpo d’amore. Un incontro con Gesù, Frassinelli, Pia-

cenza 2001, p. 81. 
 



Come Veronica 

C’è pure un altro modo, decisamente singolare, di 
diventare artista. 

È ancora una donna ad averlo brevettato. Qui, la 
spinta creativa è di tipo diverso. Non nasce da un 
accogliere che porta a generare, ma da un andare 
verso l’altro che dà luogo a un prodigio. 

È accaduto a Veronica. Vide passare Gesù, lungo 
la via del Calvario. Dentro il sudore, il sangue, l’alito 
e il respiro non vide l’altro, ma il tu: l’uomo, il fratello, 
se stessa. Si fece largo tra la folla. Si avvicinò. Se-
condo alcuni, non era la prima volta che osava tanto. 
Sarebbe infatti lei l’emorroissa – che alcuni attesta-
no come Berenice, nome etimologicamente affine10 
–, la donna afflitta da perdite incessanti che, sfidan-
do ogni regola, si era accostata a Gesù per tirargli il 
mantello di nascosto, senza neppure chiedergli di 
guarirla. A quel contatto il suo sangue era cessato: 
« Figlia, la tua fede ti ha salvata », le aveva detto 
Gesù, come se tutto fosse accaduto grazie a lei e lui 
avesse soltanto assistito al miracolo. 

Ora la situazione è rovesciata e, pure se quella 
donna è la stessa, il senso del gesto è diverso. 
Ora la donna non ha nulla da chiedere, vuole sol-
tanto dare. Ora quel gesto uguale e contrario svi-

                            
10 Cfr. T. De Blasio, Veronica, il mistero del volto. Itinerari iconografici, 

memoria e rappresentazione, Città Nuova, Roma 2000, p. 7. 
 



luppa un’energia di contatto che dal sangue tra-
passa alla materia. La donna si assicura una di-
stanza che le consente di raggiungere Gesù per il 
tramite di un tessuto. Stavolta, non più un man-
tello ma un telo. Quale cordone di sicurezza avrà 
violato? E quanti insulti e spintoni avrà subito da 
parte della folla? Quali mancanze di riguardo da 
parte dei soldati? Eppure arriva dove voleva arri-
vare. Grande Veronica! Il suo può sembrare un 
gesto marginale, rispetto alle necessità del con-
dannato. Se Gesù fosse interessato a evitare la 
morte, sarebbe un gesto senza importanza. Ma 
Gesù affronta la morte per insegnare, una volta di 
più, di cosa è fatto l’amore. Allora il gesto di Vero-
nica è centrale. Essenziale. È il gesto della vera 
discepola, che vede, compatisce e si fa prossima, 
come il Maestro le ha insegnato a fare. Ha solo un 
fazzoletto: con quello dà sollievo al Volto, nasco-
sto dietro ai rivoli di un sangue simile al suo. Ed 
ecco che a sua volta riceve un dono. Preziosissi-
mo. Sicuramente impensabile. Una corrente mi-
steriosa imprime sul tessuto non un ritratto, ma 
una reliquia. Una perfetta coincidenza tra il segno 
e la sostanza. 

Chi ha compiuto il miracolo? Non la fede stavolta, 
ma l’amore. Già, ma l’amore di chi? Si può distin-
guere l’amore, una volta scambiato? No, non si può 
distinguere. Perciò non ci sarà differenza tra il no-



me che lei porterà e quell’immagine che le è stata 
donata. La « vera immagine ». Questo significa Ve-
ronica11. Questo sarà Veronica, per sempre. 

 
Sì. Ho detto anch’io il mio sì a questo piccolo, 

semplice impossibile: entrare nel mistero di una 
donna e raccontarla. Ma avrò bisogno di procedere 
con cautela, perché questo, sapete, è un territorio 
sacro. 

La troverò, la troveremo insieme, camminando. 
Offrirò a lei qualche cosa di mio, come Maria. La 

ospiterò nella mia carne, cercherò in me stessa la 
forza di una parola radicata nell’esperienza. Le pre-
sterò il mio sguardo, i miei pensieri, la mia voce: tut-
to ciò che ci unisce. Ma anche, la cercherò nella sua 
differenza, nella sua unicità. Accetterò la nostra se-
paratezza, il faccia a faccia dell’alterità, una distanza. 
Lì, mi accosterò con rispetto, con un amore attento 
ma discreto, che vede, che soccorre, che vuole farsi 
vicino. Come Veronica. 

Ci incontreremo, in ogni caso, questo è certo. 
Dove tutto è possibile, e dove è sempre più difficile 
distinguere chi dona all’altra il volto e il nome. 

 
 

I 
                            

11 Il significato etimologico, comunemente attribuito al nome Veronica, 
da vera eikon, è « vera immagine » o icona. 

 



FOTOGRAFIE 

Il volto è una luce che si accende 
nella notte della metropoli. 

(Nadia Fusini) 

Una cornice apparente 

Ecco, adesso può apparire. 
Si chiamava Maria Teresa Merlo ed era nata a 

Castagnito d’Alba, in Piemonte, il 20 febbraio 1894. 
Con un nome diverso, a quasi settant’anni, si sa-
rebbe spenta nell’ospedale di Albano, nei pressi di 
Roma, il 5 febbraio 1964. 

 
È questo il modo in cui solitamente ci si accosta 

a un vissuto, ma è solo la cornice del ritratto: entro 
due date si tenta di racchiudere una storia che i 
numeri non possono contenere, e neppure i luoghi. 
La fine, come pure l’inizio, è soltanto apparente. 
Ogni vicenda umana è preparata da molte genera-
zioni e genera effetti propulsivi che non si esauri-
scono. 

E però sempre, per raccontare una vita, si ha 
l’impressione di aver bisogno di un punto di par-



tenza, in vista di un punto di arrivo. Qualcosa ci 
porta a fingere una meta, a inventarci una specie 
di sosta, che quasi sempre accettiamo di lasciar 
coincidere con la scomparsa del corpo vivente. Se 
così è, un motivo deve pur esserci. 

Sì, qualcosa accade con la nascita, come pure 
qualcosa accade con la morte. In entrambi i casi, 
qualcosa di nuovo. Nascendo, un soggetto appare 
per la prima volta, un essere unico, originale, attra-
verso il quale l’intera creazione viene non solo modi-
ficata, ma può conoscere un nuovo inizio12. Ogni 
essere umano entra nel mondo portandovi la propria 
differenza, la propria capacità di compiere azioni 
assolutamente nuove. Questa è la vita. Fino a 
quando, con la morte, quel soggetto scompare. 

Eppure egli o ella può continuare a persistere 
nella coscienza e nel ricordo di molti: singoli individui, 
talvolta intere comunità possono decidere di racco-
glierne lo spirito, di tramandarlo in varie forme di tra-
                            

12 « Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma 
per incominciare » (H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano 1989, p. 128, 
citato da R. Rossolini, Nascere ed apparire. Le categorie del pensiero poli-
tico di Hannah Arendt e la filosofia della differenza sessuale, in DWF 2-3 
[18-19, 1993] 72). Hannah Arendt (1906-1975), filosofa e politologa statu-
nitense di origine tedesca, ha formulato una vera e propria « filosofia 
dell’inizio », che ha il merito di capovolgere la tradizione filosofica occi-
dentale. Da Platone a Heidegger, la vita umana era stata interpretata es-
senzialmente in relazione alla morte, ma a quel punto ogni azione, traendo 
il proprio senso politico dalla prospettiva della fine, si dimostrava caduca e 
carica di impoliticità. Hannah Arendt sceglie invece di privilegiare la cate-
goria della « natalità », per questo il suo pensiero è ricco di speranza e si 
rivela capace di sostenere un’azione politica libera e creatrice, perfino nei 
confronti del totalitarismo. 

 



dizione. Già solo per questo potremmo dire che il 
soggetto non scompare, ma si trasforma. E, se nulla 
sappiamo sulla sua trasformazione dopo la morte, 
pure possiamo da subito osservare come si evolve 
la sua immagine in chi resta. Non solo si ha la pos-
sibilità di ricordare, ma anche di ripensare l’assente, 
di riorganizzarne il giudizio, di contemplarlo con 
nuova meraviglia. 

Ecco, egli non c’è più, e accade di percepire più 
profondamente il suo carattere unico, la sua perduta, 
preziosa normalità, il cui ricordo ora ci incanta. Ci 
copre come un’ombra luminosa. All’improvviso, tutto 
un intreccio di gesti, di parole, di sguardi, che erano 
la trama fitta di quella relazione, ci vengono sottratti. 
Sottratta l’attrazione, sottratto il rifiuto, sottratto quel 
sommovimento di viscere che a volte allontanava, 
altre avvicinava, quell’impazienza del dire, quella 
paura o quella fretta di sapere, quell’ignorare o quel 
dare troppa importanza. E quel supporre l’altro come 
un dato. 

Questa parola contiene un senso esatto. L’altro 
ci è dato, è vero, nel senso che ci è stato donato, 
sempre: anche l’altro che provoca, che minaccia, 
che interpella, che ci misura, che ci fa soffrire. Pro-
viamo uno stupore doloroso. L’altro mi è dato sem-
pre come specchio, come parte di me. Non c’è chi 
non contenga frammenti anche di un mio possibile 
divenire. Che lo rifiuti o lo insegua, in lui o in lei, 



comunque, c’è un richiamo. Perciò, quando la sua 
presenza non è più legata al contatto con il suo 
corpo vivente, sono io che decido a mia volta se e 
come morire insieme a lui, se e come lasciare 
davvero che egli muoia. Posso decidere di continu-
are a portarlo con me. Posso provare a regalarlo ad 
altri. Quella corrente che un giorno ci legava, ora 
interrotta da un corto circuito, è solamente 
un’ipotesi di black out: ho ancora in mano un filo 
scoperto, eternamente vivo, provocatore, vitale. 
Pronto a fare scintille. 

Ed eccoci di nuovo nel mistero: sembra che solo 
la morte abbia la forza di mostrarci un soggetto nella 
sua interezza. C’è come un compimento, dato 
dall’assenza. Come se all’improvviso s’illuminasse 
un lato oscuro, che la presenza del corpo vivente 
oscurava. È quasi sempre un lato luminoso. È con-
solante. Forse da qui potremmo partire per conci-
liarci con l’idea della morte, così dura per noi, per 
cogliervi un ulteriore aspetto di perfezione del creato. 
Quel riverbero di nuova verità che all’improvviso 
essa ci getta in grembo è anch’esso un dono. Se 
così è, un giorno capiremo pure la sua necessità e 
forse riusciremo a cantare con san Francesco: 
« Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte cor-
porale »13. 
                            

13 Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature, in Fonti Francescane, 
Messaggero, Padova 1988, p. 178 (cfr. V. Branca, Il Cantico di Frate Sole, 
Firenze 1950). 



Questo ci insegna anche qualcos’altro, utile per il 
nostro oggi. Forse viviamo, senza saperlo, in una 
eclissi perenne. Forse questo nostro corpo, che ci è 
stato donato e che tanto giustamente amiamo, fun-
ziona qui, tra noi, non solo come veicolo, ma anche 
come ingombro. Forse potremmo esercitarci, fin da 
subito, a renderlo trasparente. 

 
Tra le due date che marcano i confini della vita 

biologica, altre individuano i passaggi significativi 
dell’esistenza. Nel caso di Maria Teresa Merlo, il 22 
luglio 1922 accadde qualcosa di essenziale. 

È il giorno della sua grande chiamata. 
Sicuramente fu colta di sorpresa. Sicuramente 

pensava di aver già risposto, sette anni prima, 
nell’aderire a un progetto che aveva già portato un 
cambiamento, e non di poco conto, alla sua giovane 
vita. 

Ma la chiamata cruciale, alla quale si giunge per 
gradi, quando alla fine si presenta, non ha più i tratti 
del semplice cambiamento: è un compimento, il più 
delle volte sconcertante. 

Fino a quel giorno lei è Teresa, come la chiamano 
per brevità, una giovane donna di vent’otto anni. Ora 
cambia il suo nome in Tecla. 

Quel giorno fu preparato da una storia che aveva 
nella madre la sua origine. 

                                                    
 



L’origine 

La vita di Teresa era stata a suo modo fuori dal 
comune, marcata da esperienze singolari. Le prime 
risalivano all’infanzia. Di famiglia semplice e retta, 
attenta all’educazione dei figli, già da bambina ave-
va avuto, rispetto alle coetanee, un piccolo privile-
gio: veder riconosciute le proprie doti di intelligenza 
dai genitori, che avevano scelto di dar loro valore. 
Siamo in campagna, dove servono braccia robuste, 
dove istruirsi, completare un ciclo di studi non è cer-
tamente una priorità familiare, soprattutto nei riguar-
di di una figlia femmina. Però Teresa è gracile di 
salute. Proprio per questo, dopo la terza elementare, 
non può più frequentare la scuola pubblica, troppo 
distante per lei da raggiungere a piedi. Però Teresa 
ha ottimi voti, ed ecco allora che le viene permesso 
di continuare a studiare in casa, assistita da una 
maestra privata, fino alla licenza elementare. 

È un momento importante della sua formazione, 
che si deve all’unione di due donne, sua nonna e 
sua madre. La prima mise il pensiero, la seconda la 
volontà. « Vincenza, abbi cura di Teresa, perché 
questa bambina nella vita dovrà fare un gran bene », 
aveva raccomandato alla figlia la nonna morente14. 
Vincenza non aveva dimenticato: al momento op-

                            
14 O. Ambrosi, Tecla Merlo. Una vita a servizio del vangelo, Edizioni 

Paoline, Roma 19833, p. 17. 
 



portuno, aveva eseguito, stabilendo che un modo 
adeguato di prendersi cura della figlia fosse anche 
quello di procurarle una maestra. 

Chi era Vincenza Rolando, madre di Teresa? Non 
sono molte le notizie sulla sua persona. Potremmo 
approfondire, intervistare, ma preferiamo trattenerci 
dal farlo. Un ritratto non è una biografia, ma il tenta-
tivo di creare un contatto, e in questo senso posse-
diamo già abbastanza informazioni sulle quali fer-
marci a riflettere. « Era una donna semplice, che 
parlava con la sapienza degli umili », dicono15. Ma 
non solo. Era anche una donna volitiva, energica e 
dolce nello stesso tempo. Sicuramente esigente, 
talvolta inflessibile e, all’occorrenza, capace di seve-
rità. Era il pilastro educativo della famiglia. 

La biografia scritta da Olga Ambrosi riporta alcuni 
fatti di vita quotidiana ricordati da uno dei fratelli di 
Teresa, Costanzo Leone. Essi ne mostrano la pietà, 
il timor di Dio, l’attaccamento alla frequenza delle 
funzioni religiose. Sono molteplici gli episodi dai 
quali risulta evidente come fossero sottoposte al suo 
giudizio tutte le decisioni importanti relative 
all’educazione dei figli. 

In famiglia, la sua opera viene riconosciuta come 
la fonte prima d’autorità. Anche il marito se ne giova, 
uomo di forti convinzioni etiche, tutt’altro che debole 

                            
15 O. Ambrosi, Tecla Merlo, p. 18. 
 



o assente. Scrive Domenico Agasso: « Molti in pae-
se amano consigliarsi con papà Ettore per la cam-
pagna o per la famiglia, per contratti (…). Si river-
bera inoltre su di lui (…) il prestigio di sua moglie 
Vincenza, che nessuno vede mai in ozio »16. 

Insomma, Vincenza è « conosciuta da tutti come 
una donna di fede semplice e profonda, una madre 
attenta all’adempimento dei doveri, attiva ed esem-
plare, conscia della responsabilità della missione 
materna, del suo compito di educatrice »17, e la fami-
glia si fonda su una coppia, in cui la donna è presen-
te con un ruolo proprio e autorevole, svolto in auto-
nomia, senza dimenticare gli insegnamenti materni. 

 
Per una giovane coscienza in formazione, specie 

se bambina, determinante è il ruolo svolto dalle fi-
gure adulte del suo stesso sesso, per come esse si 
pongono nei confronti del sesso opposto, ma so-
prattutto in senso assoluto, in ragione della loro au-
torevolezza. Per Teresa, quella preziosa triade ge-
nealogica (la nonna, la madre, la maestra) fu il primo 
vero e benefico humus. 

La madre non agisce soltanto sul piano affettivo, 
psicologico, morale, come comunemente si è portati 
a credere. È vero, tutto questo c’è ed è importante. 

                            
16 D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », Paoline Edito-

riale Libri, Milano 1993, p. 24. 
 
17 O. Ambrosi, Tecla Merlo, p. 18. 



Ma c’è anche dell’altro, c’è di più. 
La madre ha il compito delicato di unire vita e pa-

rola insieme, attraverso la trasmissione della lingua 
– materna appunto. Scrive Luisa Muraro: « La madre 
fa passare vita attraverso la parola e le parole attra-
verso la vita. L’opera materna congiunge il biologico 
e il culturale »18. Non solo. Il valore dell’opera ma-
terna costituisce nel soggetto la capacità di dire io, 
seguendo una strada diversa dalla competizione: 
« C’è un’altra strada per dire Io, che non passa at-
traverso la presa del potere. È (…) la strada della 
relazione di fiducia, che è la strada dell’autorità di-
stinta dal potere (…). La certezza di questa altra 
strada ci viene (…) dall’antica relazione con la don-
na che ci ha dato vita e parola, insieme »19. 

Questa esperienza infantile di relazione con la 
madre incide profondamente in Teresa, special-
mente nel modo in cui ella saprà corrispondere, da 
adulta, alla chiamata cruciale della sua esistenza, 
che implicherà capacità di governo e amore insie-
me. Vedremo allora di quale straordinaria sapienza 

                                                    
 
18 L. Muraro, Filosofia lingua materna, in Aa.vv. Filosofia Donne Filo-

sofie. Atti del Convegno internazionale. Lecce, 27-30 aprile 1992 (a cura 
di M. Forcina - A. Prontera - P.I. Vergine), Milella, Lecce 1994, p. 939. 
Luisa Muraro, una delle più importanti filosofe italiane della differenza 
sessuale, è autrice, fra l’altro, del saggio fondamentale L’ordine simbolico 
della madre (Editori Riuniti, Roma 1991). 

 
19 L. Muraro, Filosofia lingua materna, in Aa.vv., « Filosofia Donne Fi-

losofie ». Atti del Convegno Internazionale 27-30 aprile 1992, p. 943. 
 



ella si mostrerà capace. Per il momento osservia-
mo quanto sia fondante l’opera necessaria a ogni 
madre per crescere la sua creatura. È un modello 
prezioso di civiltà. Dimenticarlo o non averne co-
scienza significa ignorare la qualità stessa del no-
stro tessuto vitale: « Non possiamo comprendere [il 
rapporto tra essere e pensiero] senza considerare 
l’opera materna, opera la cui natura è leggibile nel 
suo frutto: una creatura viva e parlante »20. 

Ora, Vincenza stabilisce 21  di affidare 
l’educazione della figlia a un’altra donna, la maestra 
Maria Chiarla. Anche questo è un passaggio fon-
damentale. Le biografie descrivono Maria Chiarla 
come persona amabile, seria, particolarmente at-
tenta a imprimere nella fanciulla non solo l’amore 
per l’apprendimento, ma anche una coscienza di vita 
cristiana. In questo fu perfetta collaboratrice di Vin-
cenza. Si instaura così un circolo virtuoso. 

 
La maestra è colei che entra nella vita della bam-

bina come il di più della madre, come il prolunga-
mento della sua autorità che testimonia la possibilità 
di ritrovare riconosciute nel sociale le virtù sapien-

                            
20 L. Muraro, Filosofia lingua materna, in Aa.vv., « Filosofia Donne Fi-

losofie ». Atti del Convegno Internazionale 27-30 aprile 1992, p. 940. 
 
21 Cfr. D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », p. 25: « Sua 

madre le ha fatto continuare privatamente gli studi con una maestra di 
Castagnito: Maria Chiarla ». 

 



ziali materne. Proprio perché diversa dalla madre, è 
responsabile di un nuovo imprinting. Da un suo ge-
sto, anche piccolo, la bimba può ricevere fiducia o 
scoraggiamento, godere o subire un giudizio che 
l’accompagna talvolta per tutta la vita. È per lei un 
modello ulteriore: lascia passare il messaggio che 
anche un’altra donna, diversa dalla madre biologica, 
può accompagnarla nella ricerca della verità, e che 
una donna non solo nutre, non solo accudisce, non 
solo trasmette lingua materna, ma partecipa 
dell’organizzazione di quella lingua in sapere. 

A questo punto, molto dipende dai contenuti che 
la maestra sa offrire: « L’autorità simbolica della 
madre rivive quando nella classe, nel gruppo, nelle 
singole, linguaggio-pensiero-conoscenza entrano in 
circolo fecondo con l’esperienza viva, i desideri tro-
vano ordine e corrispondenza, mondo interiore e 
mondo esterno si tengono insieme »22. 

L’opera della maestra è un’opera di mediazione 
tra culture, tanto più nobile ed elevata quanto più 
capace di valorizzare e integrare le differenze; fra 
queste, la differenza tra maschile e femminile. Esiste 
infatti uno squilibrio evidente tra origine materna e 
principio paterno, le cui diverse sfere d’autorità diffi-
cilmente riescono a incontrarsi. La prima ritaglia il 

                            
22 A. Piussi, Era là dall’inizio, in Diotima, Il cielo stellato dentro di noi. 

L’ordine simbolico della madre, La Tartaruga, Milano 1992, p. 29. 
« Diotima » è il nome di una comunità filosofica femminile, nata presso 
l’Università di Verona nel 1984. 



suo luogo d’azione nel privato, solitamente in fami-
glia, mentre il secondo appare onnipresente nel re-
gno della storia e della cultura. Il rischio, per en-
trambi, è quello di trasformare la propria autorità in 
potere: potere affettivo, subdolo o evidente, di donne 
che diversamente non saprebbero come incidere; 
potere politico-economico-militare di uomini che 
hanno perduto il contatto con le radici della vita. 
Questa scissione è un ulteriore peccato originale 
dell’umanità, che anche per questo stenta a rigene-
rarsi. 

 
Ma nella vita della piccola Teresa succede qual-

cosa di speciale. La sua maestra, Maria Chiarla, che 
è un’insegnante privata, gode di una sua libertà, che 
sceglie di esercitare per favorire lo sviluppo integrale 
della bambina, curandosi anche della sua « anima ». 
Fu questo il valore aggiunto che inventò, su com-
missione materna, a complemento di un sapere 
scolastico ritenuto da entrambe insufficiente: « [La 
maestra Chiarla] col pieno consenso dei genitori, 
l’aiutò anche a conoscere meglio la vita spirituale e, 
in modo particolare, le insegnò a fare ogni giorno 
una breve meditazione per la quale le procurò un li-
bro che le fu molto caro e che conservava ancora 
quando entrò nella vita religiosa »23. 
                                                    

 
23 L. Rolfo, in D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », p. 

25. 



Sappiamo che parlare di Dio è una funzione ge-
neralmente svolta da uomini (sacerdoti, durante le 
funzioni religiose, ma non solo), di conseguenza è 
tanto più determinante, perché rara, l’opera di me-
diazione femminile in questo campo. Essa consente 
di tradurre Dio da un immaginario maschile a uno 
femminile, e di arrivare all’anima con altre parole e 
immagini, più vicine alla nostra esperienza e sensibi-
lità, incarnate in un corpo e associate a una voce 
che sono anche i nostri. 

A ciò aggiungiamo il fatto che Teresa vivrà il suo 
prossimo momento formativo all’Istituto delle suore 
di Sant’Anna di Alba, dove crescendo si recherà per 
imparare il cucito. Nella figura di sant’Anna, madre e 
maestra di Maria di Nazareth, è compendiato ulte-
riormente il ruolo fondante della mater-magistra. Ho 
frequentato anch’io da piccina, unico nelle Marche, 
l’Istituto Sant’Anna di Castelfidardo e ben ricordo 
quanto incidesse in me semplicemente la visione 
quotidiana di quella immagine di donna inusuale, 
raffigurata nell’atto di insegnare alla figlia le sacre 
Scritture. Mi aiutava a capire, giorno dopo giorno, 
che per fare una creatura capace di Dio non bastano 
semplicemente un uomo e una donna, ci vuole an-
che una madre-maestra. 

Ed è davvero così, se si considera anche quanto 
accadde nella vita di santa Teresa d’Avila 

                                                    
 



(1515-1582) quando incontrò Maria de Briceño, 
maestra delle educande nel monastero agostiniano 
di Santa Maria delle Grazie. La giovane Teresa, al-
lora sedicenne, assai lontana dal subire il fascino 
della parola di Dio, più incline invece a conquistarsi 
con il proprio gli apprezzamenti del mondo, fu illu-
minata da lei su un’altra vita possibile. Lontana dai 
moralismi paterni, che avevano solo l’effetto di spa-
ventarla, sperimentò con lei la gioia di ascoltare una 
sua simile parlare del Signore. Di più, quella suora 
mostrava di conoscere Dio personalmente e di sa-
perne godere la bellezza nella preghiera e nella ca-
pacità di stabilire relazioni profonde. 

Terminato quell’anno di studio, uscita dal con-
vento e ben decisa a non farvi ritorno, il ricordo di 
quella « buona e santa conversazione »24 divenne 
presto per lei motivo di nostalgia. Ogni piacere 
mondano, paragonato alla gioia pura di quei mo-
menti, perdeva la sua attrattiva. Se, per sua stessa 
ammissione, Teresa sceglierà a vent’anni di consa-
crarsi condizionata dal senso di religiosità mutuato 
dal padre (paura di non riuscire a gestire le proprie 
pulsioni, paura di perdersi, paura dell’inferno), la sua 
più autentica, vitale, seconda conversione a qua-
rant’anni sarà legata alla riscoperta di quel contatto 
iniziale, personale, con la realtà di Cristo alla quale 
                            

24 Teresa d’Avila, Libro della Vita, Opere complete, Paoline Editoriale 
Libri, Milano 1998, 2000, p. 91. 

 



l’aveva iniziata la sua prima maestra. 
Il binomio madre-maestra è talmente fondante per 

una donna, che l’opera dell’una s’intreccia salda-
mente a quella dell’altra. Anche nel caso di Teresa 
di Gesù, come si fece poi chiamare Teresa d’Avila, 
determinante fu l’apporto della madre, la quale non 
senza leggerezza avviò la figlia alla lettura di libri 
cavallereschi sollecitando il tessuto più cedevole del 
suo temperamento25. Ed altrettanto lo fu l’incontro 
con la maestra, che proprio in quella parte più ar-
rendevole e facile al dono di sé, gettò il suo seme di 
sapienza, fatto di intimità di Dio e di abbandono an-
che sensuale, dal quale germogliò la straordinaria 
dottrina nonché la prodigiosa azione riformatrice di 
questa grande mistica e dottore della Chiesa. 

 
Ma, per tornare alla nostra Teresa, è un fatto che 

lei non parli quasi mai pubblicamente del suo rap-
porto di figlia o di allieva, anche se esistono alcune 
lettere molto belle, scritte alla madre in epoche di-
verse, piene di affetto e di viva riconoscenza. Ciò 
non ci deve stupire. È una realtà che anzi possiamo 
cercare di comprendere. 

 
Nonostante l’esercizio crescente di parola pubblica 

da parte delle donne, non sono molte coloro che han-
                            

25 Cfr. E. Rasy, La lingua della nutrice, Edizioni delle Donne, Roma 
1978, pp. 124-127. 

 



no scelto di utilizzarla per far conoscere la donna che 
ha dato loro la vita. Poche fra noi hanno scelto di ono-
rare la sua esistenza raccontandola, dando valore al 
rapporto intrattenuto con lei. 

È un frutto tipico di una cultura respirata al ma-
schile il fatto di aver perso a un certo punto 
l’ammirazione infantile che poneva la madre, come 
regina, al vertice del nostro immaginario, per sosti-
tuirla da adulte con il generico riconoscimento di al-
cune sue virtù di nutrimento psicologico e morale26. 
In verità, nella sua opera c’era ben altro. 

Una segreta nostalgia di regalità continua a scor-
rere comunque, sotterranea, nella coscienza collet-
tiva femminile, anche qualora ci si rivolga al più ras-
sicurante e promettente mondo dei padri: bisognose 
di riconoscimento, preferiamo non riferirci più a lei, il 
cui valore non appare quotato nei grandi mercati 
della storia; la abbandoniamo a una nuova solitudine, 
talvolta perfino la rinneghiamo, finché, generazione 
dopo generazione, le nostre figlie ci richiamano al 
bisogno di riannodare quel filo. E quando un giorno 
finalmente, senza più negarla ma senza più neppure 
idealizzarla, riusciamo a ritrovarla, stavolta come 
donna, ella ci appare infinitamente più preziosa, for-
te non solo delle sue risorse, ma anche dei suoi limi-
ti. 
                            

26 Cfr. A. Piussi, Era là dall’inizio, in Diotima, Il cielo stellato dentro di 
noi, p. 26. 

 



No, non stupisce l’oblio, così come non stupisce 
l’assenza dell’opera materna dai manuali di storia. 
Eppure, se oscuriamo l’origine, noi non potremo co-
noscerci mai. Questo dobbiamo saperlo. Vivremo 
scisse, nell’epoca della privacy, tra il desiderio indi-
viduale di apparire e il terrore di esporci quali real-
mente siamo, legate a una precisa storia, fatta di re-
lazioni, di cui quella materna è stata la prima. 

Tutto comincia dall’amore della madre per la figlia 
e dall’amore della figlia per la madre. La radice è 
nascosta, protetta, sta nel buio; però l’amore è 
quella forza che spinge fuori il germoglio, e quel 
germoglio è fatto di parole che crescono alla luce. 
Quel mondo privato (privato di cittadinanza, di storia, 
di visibilità) deve poter diventare un mondo di pie-
nezza, e la pienezza è una luce che esplode verso 
l’esterno, che tende alla trasfigurazione. 

Uno sguardo fuori campo 

Negli anni dell’adolescenza, in attesa di capire 
meglio quale sarebbe stato il futuro di questa ragaz-
zina, fu consentito a Teresa Merlo di prepararsi ad 
affrontarlo in modo indipendente, senza dover ripie-
gare sull’idea del matrimonio come sistemazione. 
Anche questo fu un tratto di modernità. Le sue parti-
colari abilità manuali la spinsero a intraprendere il 
mestiere di sarta. Fin qui, comunque, niente di ecce-



zionale. Ma, se pensiamo che, dalla campagna di 
Castagnito, le fu concesso di recarsi addirittura a To-
rino per perfezionarsi, e ancora se pensiamo che, al 
ritorno, Teresa trasformò la sua stanza lunga e 
stretta in un piccolo laboratorio specializzato in rica-
mo di biancheria per corredo, frequentato da molte 
giovanette, allora le cose cambiano. Tutto ci dice 
quanto un futuro dignitoso, utile, produttivo, semplice 
e insieme di qualità, stesse a cuore a lei, che mette-
va ingegno e volontà e che sicuramente proponeva, 
e alla famiglia che sapeva ascoltarla, adoperandosi a 
creare con lei le condizioni migliori. « I Merlo sono 
agricoltori in proprio, di quelli già evoluti: circola in 
casa loro una rivista tecnica di agricoltura, si tiene un 
allevamento di api. Anche la macchina per cucire 
della figlia è la più moderna dei dintorni, e forse 
l’unica »27. Piccole scelte importanti, che continuano 
a parlarci del valore attribuito alla sua persona, al 
suo poter fare, sia da sola che con altre. 

Alle sue allieve sembra poi che Teresa si dedi-
casse con particolare passione e creatività, coniu-
gando l’insegnamento del cucito con l’educazione 
del loro atteggiamento. D’altronde, era tipico 
dell’epoca che una maestra d’atelier conferisse non 
solo l’abilità tecnica, ma anche un comportamento, 
uno stile: dire « frequento un certo laboratorio » non 

                            
27 D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », p. 24. 
 



era una semplice referenza professionale, ma una 
garanzia di virtù. Però Teresa includeva addirittura 
la pratica della preghiera nel lavoro quotidiano svolto 
con le ragazze28. A dire il vero, una volta si era an-
che orientata verso la vita consacrata, rivolgendosi 
all’opera del Cottolengo, una forma nuova di vita re-
ligiosa presente nel torinese, particolarmente attiva; 
però non era stata accettata a causa della sua graci-
lità. Non sappiamo come si fosse sentita dopo quel 
diniego, se delusa, amareggiata o se, al contrario, vi 
avesse visto la conferma di una missione diversa: 
laica, di educatrice. Di certo, non ne era stato svilito 
il senso della sua vita. Si era trattato solo di orga-
nizzarlo diversamente. 

Su questo non possiamo dire nulla di preciso 
perché Teresa non ebbe mai il vezzo di parlare di sé. 
Quando più tardi le sarà richiesto di rievocare una 
parte della sua gioventù, deciderà di farlo in termini 
concisi, essenziali, ed esclusivamente in relazione a 
un’altra storia, più importante, che nel 1914 per lei 
non era ancora incominciata. Nel 1914 possiamo 
solo cercare di intuire il suo modo di essere osser-
vando un ritratto impresso su pellicola. 
                            

28 Lo attestano le varie biografie. Per conto mio, ne ho avuto diretta 
conferma dalla nipote omonima, suor Teresa Merlo, che mi ha raccontato: 
« Erano tante le ragazze del paese che frequentavano la casa. Anche mia 
madre, che lì conobbe Carlo, il mio papà. Erano tutte entusiaste del lavoro, 
ma alcune si lagnavano del fatto che la maestra le facesse anche pregare. 
E borbottavano: “Quanto pregare… quanto pregare… Che bisogno 
c’è?” ». 

 



 
Teresa ha poco meno di vent’anni e posa con la 

famiglia al completo. Lo sfondo è un muro, che si 
suppone quello della loro casa. Sono ritratti lì, in 
composizione semplice ma perfetta, come a segna-
re un punto d’arrivo, di dignitosa fierezza familiare – 
quella di chi ben sa che i risultati di un lavoro sono 
legati alla qualità delle persone, delle quali pur bi-
sogna a un certo punto immortalare la tempra e la 
stoffa. I Merlo godono in paese di una « cordiale au-
torevolezza fondata sulle sole cose che veramente 
contano in campagna: i terreni fra i meglio coltivati, 
la famiglia serena e sobria, capace da generazioni di 
bastare a se stessa, il parlare misurato »29. Tutto 
questo può leggersi nei volti e nelle posture. 

Al centro della scena le colonne, gli anziani: il 
padre, il nonno, la madre, la zia. Nello sguardo dei 
maschi come un lampo, una furbizia, un’arguzia, 
serenità e compostezza miste ad orgoglio e a un 
certo compiacimento. In quello delle donne una 
saldezza. La madre esclude ogni accenno di sor-
riso, oppone una certa maschera di durezza, di 
giudizio severo; l’anziana conserva una punta di 
letizia. In piedi, i tre figli maggiori: Costanzo, futuro 
prete allora chierico, Giovanni, distinto in uniforme, 
e Teresa, stretta in una bella giacca scura, dalle 

                            
29 D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », p. 24. 
 



fattezze sobrie ed eleganti, probabilmente confe-
zionata da lei stessa. Il collo alto della camicia 
chiara le illumina il volto bruno, scoperto, con i 
capelli dolcemente portati all’indietro. In basso al 
centro, sorridente, Carlo, il fratello minore, seduto 
a terra con le gambe incrociate e le braccia con-
serte. 

Le tre donne, pur armoniosamente integrate nel 
quadro, rappresentano un a parte. La figura di Te-
resa si trova all’apice di un triangolo ideale alla cui 
base sono la madre e la zia. Come la madre, Te-
resa si offre con riserve all’obiettivo. Ma se la ma-
dre regge, la figlia interroga. Il portamento esprime 
come una domanda sull’opportunità o meno di rac-
cogliere un’eredità e nasconde a fatica l’idea di non 
riuscire a sopportare un destino consueto. Confron-
tiamo il suo atteggiamento con quello del fratello 
minore. Non è forse questo ragazzino scanzonato il 
vero rampollo della casa? Il suo è l’atteggiamento 
di chi, più di ogni altro, si sente erede di una tradi-
zione, e non è un caso se la madre tiene la sua de-
stra posata proprio sulla sua giovane spalla. 

In Teresa c’è, sì, l’accettazione di 
un’appartenenza, però non è completa, nascosta in 
quel lieve ruotare del busto, in quel non porgersi to-
tale all’obiettivo. C’è anche una tristezza nel suo vi-
so? Sì, c’è una tristezza. Quale? Possiamo supporla. 
Teresa è una donna la cui formazione è ormai con-



clusa, che custodisce in sé una ricchezza ormai 
matura a generare, ma… quale futuro? Il suo impe-
gno di maestra di cucito assieme a quello di catechi-
sta30 assorbono le sue forze migliori, coinvolgono i 
suoi ideali ma, ci si può chiedere, è sufficiente que-
sto al volo generoso del suo cuore? In quei suoi oc-
chi c’è un senso di smarrimento, come il presagio di 
essere per altro, che ancora non si sa, che forse più 
non si osa sperare. 

Lo sguardo di Teresa è intelligente, gli occhi 
grandi, distanti, la fronte alta. Di tutti, essa ha lo 
sguardo più quieto. Sguardo assorto, con una punta 
di malinconia. Sguardo fuori campo. Ricorda i visi 
del Botticelli, tesi a cercare la vita lontano, oltre gli 
occhi, sempre al di là, se non ancora col pensiero, 
almeno col desiderio. Ma in quelle pose rinasci-
mentali era presente una fissità. Non erano donne 
che guardavano. Erano figure, immagini che anzi, 
proprio per consentire agli altri di vedere oltre, reci-
tavano l’arte della cecità. Erano simboli, non sog-
getti, non persone. 

Teresa è invece una donna che guarda, che vede, 
che intravede. Che aspetta. Cosa cogliamo nei suoi 
occhi bruni, che cercano al di là dell’obiettivo? Co-
gliamo la presenza di una mente. Non è difficile per 
                            

30 D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », p. 27. 
 



noi specchiarci nel suo sguardo: intenso, appas-
sionato, ma contenuto. Che non ha rinunciato alla 
speranza, ma che contiene anche una preoccupa-
zione. È uno sguardo che scruta, che discerne, non 
passivo né remissivo, partecipe della coscienza fa-
miliare, eppure aperto ad altro. Anzi, nostalgico di 
altro. Nel 1914, Teresa è una donna moderna, è 
trasparenza di una coscienza ormai formata che 
percepisce la fragilità, il disagio, il peso di una pro-
pria solitudine di fronte al mondo. 

L’incontro 

Quando vediamo di nuovo Teresa, in una foto del 
1917, sembra ringiovanita e alleggerita da un peso. 
Non è più sola ma insieme a un folto gruppo di 
compagne. È il gruppo della Lega catechistica della 
parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in pieno 
centro di Alba. 

È molto bello fermarsi a osservare queste ragazze 
d’altri tempi. La foto, che ha già più di novant’anni, 
contiene la tipica freschezza che la vita sa offrire ad 
ogni generazione. C’è la ragazza che approfitta 
dell’attesa per aggiustarsi i capelli con la mano e non 
fa in tempo a ritrarla. C’è la bambina attratta da 
qualcosa – un volo? un rumore improvviso? –, il cui 
sguardo infantile resta per sempre rivolto verso l’alto. 



C’è la biondina che cerca la compagna e che perciò 
vediamo di profilo. Poi, ci sono le altre. Guardano 
tutte verso l’obiettivo. Visi dolcissimi e curiosi; talvolta, 
visi duri. Camicie accollate, allacciate su su con file 
anche doppie di bottoni, sciarpette annodate, cravatte, 
distintivi, gonne che arrivano ai piedi, mani intrecciate 
sul grembo, rosari appesi al collo, e quel sapore e-
terno di gioventù che filtra dai sorrisi. 

Teresa, in piedi, in seconda fila, è la seconda 
sulla destra. Indossa una camicia bianca, simile al 
sottogiacca di tre anni prima, ma il portamento è 
dritto, disinvolto. Come le sue compagne, porta i 
capelli raccolti. Un accenno di sorriso può cogliersi 
nel suo volto. Colpisce il senso di agio che esprime, 
come se qui, più che in famiglia, fosse a casa sua. 
Qualcosa deve essere cambiato. Qualcosa è inter-
venuto nel frattempo. Sì, un incontro. 

 
Non c’è biografia di Teresa Merlo che non riproduca 

come un’icona questo incontro, avvenuto due anni pri-
ma, nel 1915, nella sacrestia di quella stessa parrocchia. 
Tutte concordano nel riconoscere che esso cambiò la 
vita di Teresa. È vero. Ma quello fu un incontro tra due 
persone, perciò la vita di entrambe ne sarebbe stata 
modificata. Non solo: anche la storia. 

Peccato che i biografi di don Giacomo Alberione – 
colui che aprì a Teresa questo nuovo, insospettato 
orizzonte – non se ne siano mostrati finora altrettanto 



coscienti. Peccato che non abbiano sentito il bisogno 
di fermarsi a meditare con altrettanto fascinoso stu-
pore questo istante. 

Certo è che noi donne amiamo affezionarci agli 
eventi e non abbiamo remore nel riconoscere 
all’altro la chance di aver cambiato la nostra vita. 
Non ci sentiamo mortificate per questo. Anzi. Il no-
stro fare, quando è un fare insieme, aumenta di va-
lore ai nostri occhi. Semmai, a volte, dobbiamo trat-
tenerci, essere caute per non concedere troppo, per 
non lasciarci determinare. 

Quel  g iorno apr ì  ne l la  v i ta  d i  ent rambi 
un’occasione di reciprocità che avrebbe fecondato in 
modo unico la famiglia umana. « Nella Chiesa 
l’incontro tra due anime, tra due vocazioni, tra due 
compiti e “missioni” non è mai affidato alla sorte: fa 
parte di un accurato disegno di Dio, amorosamente 
preparato da tutta l’eternità. I due sono destinati l’uno 
all’altro, ancor più di quanto accade in un matrimonio. 
L’opera che da loro nasce appartiene indivisibilmente 
a coloro che Dio unisce; e il dono che l’umanità intera 
riceve fluisce dall’unione dei loro cuori, delle loro 
m e n t i  e d  e n e r g i e   » 31 . 

Queste parole, pensate per un altro incontro32, si 

                            
31 A.M. Sicari, Il grande libro dei ritratti di santi, Jaca Book, Milano 

1991, 1999, p. 327. 
 
32 Si riferiscono a quello avvenuto in Francia nel 1624 tra santa Luisa 

de’ Marillac (1591-1660) e san Vincenzo de’ Paoli (1581-1660). 
 



adattano benissimo alla nostra situazione. Certo, 
tutto sarebbe emerso pian piano, nel tempo. Allora si 
trattava solo di una promessa fra tante. Chissà 
quante altre giovinette don Alberione avrà avvicinato, 
per invitarle ad aderire al suo progetto, alcune pro-
babilmente anche fra le ragazze della foto che ab-
biamo appena osservato. Pure, ci piace pensare che 
qualcosa d’ineffabile accompagni sempre l’insorgere 
dello Spirito. Come una sospensione degli sguardi, 
dei gesti, delle parole. 

Molti anni più tardi, sarà lo stesso don Giacomo 
Alberione ad attribuire all’incontro un valore fondan-
te, tanto da celebrarlo come inizio, a dispetto di una 
discrepanza di date: 

« Domani è una giornata molto importante », af-
fermerà nel 1965. « Il 50° lo contate da quel giorno 
in cui c’è stato il primo incontro tra me e la Prima 
Maestra Tecla. È stato un giorno di benedizio-
ne »33. 

Teresa incontra dunque un uomo che avrà la rara 
capacità di riconoscere in vita, pubblicamente e con 
se stesso, il senso storico di questa relazione, la cui 
eredità carismatica attende ancora di essere raccol-
                            

33 Segretariato Internazionale di Spiritualità (ed.), La Prima Maestra 
Tecla nella testimonianza di don Alberione, p. 67. L’indomani è un 15 giu-
gno. In realtà, l’incontro non avvenne il 15, ma il 27 giugno 1915 (cfr. C.A. 
Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, Casa Ge-
neralizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1994 [uso interno], p. 89, nota 
36). D’altronde, è la stessa Teresa a confermare nel suo racconto di es-
s e r s i  u n i t a  a  u n  n u c l e o  p r e e s i s t e n t e  d i  r a g a z z e . 

 



t a  i n  t u t t a  l a  s u a  p i e n e z z a . 
 
Ma chi era, nel 1915, don Giacomo Alberione? Un 

sacerdote di trentuno anni, nativo delle campagne del 
cuneese, a san Lorenzo in Fossano, vissuto tra Che-
rasco e Bra e ordinato prete da otto anni nel presti-
gioso seminario di Alba. Tutti lo chiamano il signor 
Teologo, non tanto per il fatto di essersi anche laure-
ato a Genova, quanto per la stima. A soli ventiquattro 
anni è stato perfino scelto come direttore spirituale 
dei seminaristi, incarico che tuttora ricopre. Ma que-
sto non è tutto. Da quindici anni coltiva un sogno, 
appena diventato progetto: annunciare il Vangelo 
adoperando i mezzi della comunicazione sociale, 
primo fra tutti la stampa, ma poi la radio, il cinema, i 
dischi e quanto il progresso tecnologico fornirà. Sente 
di aver ricevuto questo compito direttamente dal Ta-
bernacolo, durante una notte di adorazione nel Duo-
mo di Alba, al volgere del secolo. 

L’ardire del progetto riguarda non soltanto la mole 
di lavoro che esso richiederà, ma la sua novità e il 
giudizio di bontà che la stessa Chiesa potrebbe non 
esprimere al riguardo. All’epoca, infatti, essa guarda 
a quei mezzi con una diffidenza enorme ed è quanto 
mai restia ad adoperarli. Dire « stampa » significa in 
Piemonte, sin dalla metà dell’Ottocento, riferirsi a 
quotidiani e periodici a lei avversari. Lo Stato pie-
montese prima e quello italiano poi sentono forte il 



bisogno di emanciparsi dall’autorità religiosa, usando 
ogni argomento, senza badare a scrupoli: « Le occa-
sioni di scontro tra i “fogli” di tendenze diverse si mol-
tiplicarono specialmente sul terreno politico. La più 
frequente venne data dall’opposizione sempre più 
acuta fra i governi di Torino e Roma, vale a dire tra il 
ruolo assunto dallo Stato piemontese, proteso 
all’unità italiana, e la politica conservatrice dello Stato 
pontificio, inaugurata dopo il ’48 (…). Nelle aspre 
schermaglie senza esclusione di colpi si distinsero 
non solo i patrioti accesi di fervore politico, ma anche 
certi cattolici che scesero in campo energicamente 
contro gli attacchi avversari. Se oggi a quasi un se-
colo e mezzo di distanza scorriamo i giornali 
dell’epoca, si rimane colpiti perché nell’arco di un pe-
riodo molto breve sembra scosso, o almeno posto in 
seria discussione, il tradizionale rispetto che aveva 
sempre caratterizzato il rapporto della gente pie-
montese con la religione »34. Dire poi, in particolare, 
« libri » significa pensare a un proliferare di pubblica-
zioni capaci di deviare gli animi, specie giovanili, 
dalla coscienza dell’amore di Dio, e questo il semina-
rista sedicenne, appassionato lettore, reduce 
nell’ultima notte del 1900 da una profonda crisi, lo sa 
bene. Perciò ha compreso l’opportunità di opporre 

                            
34 M.F. Mellano, Tecla Merlo donna del suo tempo, in Aa.vv., Le don-

ne dicono Dio. Quale Dio dicono le donne? E Dio dice le donne? (M.T. 
Bellenzier - O. Cavallo, edd.), Paoline Editoriale Libri, Milano 1995, pp. 
163-164. 



« mezzo a mezzo », di contrastare le parole 
« contro » Dio con la Parola « di » Dio, diffusa capil-
larmente, con un approccio inedito, di tipo nuovo, 
moderno. Il giovane Alberione ne è così convinto da 
essere disposto ad attraversare qualunque prova pur 
di non tradire questa preziosa intuizione. La prima è 
stata quella di attendere e intanto prepararsi, veglia-
re. Ora è partito. « Partire da Betlemme »: questo è il 
suo motto. Vale a dire: compiere cose grandi, sì, ma 
sempre nello stile di Dio, partendo dalle piccole. Ri-
cevuto l’incarico di dirigere la Gazzetta d’Alba e di 
coordinare la stampa diocesana, lo interpreta come 
un segno, e subito incomincia a reclutare giovanetti – 
stampatori, tipografi, scrittori –, per dar vita al primo 
nucleo di quella che poi sarà la Pia Società San Pa-
olo. È infatti giunto alla conclusione che l’opera da 
compiersi è così immane da richiedere un vero e 
proprio esercito di operatori. Operatori non qualsiasi, 
ma consacrati e consacrate a questa missione. Per-
sone legate da voti religiosi, sacerdoti, suore e fratelli 
laici, che dedichino a questa missione la propria vita. 
Don Alberione non è solo (non si compiono mai soli 
le opere di Dio): lo sostiene, nell’organizzarsi e nel 
formare i giovani, il canonico Francesco Chiesa, suo 
direttore spirituale ed ex professore di seminario, 
dottissimo teologo e titolare della parrocchia dei San-
ti Cosma e Damiano, nella cui sacrestia idealmente 

                                                    
 



ci troviamo, e dove pure svolgono il loro compito le 
catechiste della nostra foto. 

Ora, si può immaginare Alberione come un uomo 
legato al fare più che alle persone, e che pensa 
piuttosto a macinare, macinare e reclutare, nel suo 
cammino. Non è così, o almeno non lo è del tutto, 
perché quest’uomo d’azione e di pensiero, che poco 
aveva scritto, aveva appena scritto un libro molto 
interessante, che aveva dedicato alla donna. 

L’opera di chi scrive, si sa, è spesso più avanti 
della vita dello scrittore. La donna associata allo zelo 
sacerdotale è un’opera datata, il cui valore va di-
mensionato all’epoca in cui fu scritta. Ma proprio in 
considerazione di ciò, essa colpisce meno per i suoi 
limiti che per la sua lungimiranza, e, in certo modo, 
per la sua audacia. Che un giovane sacerdote tra il 
1912 e il 1915 spenda le proprie energie intellettuali 
per chiarire agli altri e a se stesso il ruolo chiave 
della donna, quale non solo possibile ma necessaria 
sua collaboratrice, non può essere dato per sconta-
to. 

Si tratta di un libro singolare, sincero e luminoso 
proprio nei suoi eccessi. C’è come un preambolo 
che giustifica la ragion d’essere del testo ed è un 
preambolo negativo: si guarda ai femminismi non 
cristiani come a qualcosa da temere, da combattere. 
In questa ottica, appare come se tutto ciò che la 
donna promuove a favore di se stessa, se non defi-



nibile cristianamente, sia da paventare come immo-
rale o amorale. E questo è un eccesso35. Poi, però, 
c’è un’altra parte che chiamerei splendente, ricca 
com’è di felici intuizioni, che insiste sulla potenza 
femminile e culmina nella descrizione dell’incontro 
tra due vocazioni: quella del sacerdote e quella della 
donna, le quali sorprendentemente coincidono. « La 
missione sacerdotale è parte della missione femmi-
nile », afferma don Giacomo Alberione. È 
un’intuizione profetica, che tuttora funziona in noi 
donne come un richiamo potentissimo, sul quale ri-
torneremo. Immaginiamo intanto quanto possa aver 
inciso in Teresa l’incontro anche con questo libro. La 
sua lettura non avviene subito36, però il contatto 

                            
35 Il rischio è quello di demonizzare la donna o, al contrario, di idea-

lizzarla, di non vederla mai semplicemente come creatura. Esiste infatti 
« la » donna? Abbiamo già detto di no. Ma questo è un « peccato cultura-
le » che all’epoca non era stato evidenziato. Lo si poteva fare solo grazie 
alle donne, che appunto ne soffrivano, ma non avevano ancora imparato a 
esprimersi propriamente. Allora, credo che solo pochi uomini sapessero 
guardarle come aveva loro insegnato Gesù, vale a dire senza paura, con 
rispetto, comprensione, misericordia e ricordando che il loro disagio, talora 
scomposto, era comunque espressione di un’ingiustizia subita della quale 
nessuna istituzione, civile o religiosa, poteva dirsi innocente. 

 
36 Fra i ricordi delle origini trasmessici da Teresa Merlo, ce n’è uno 

assai simpatico, che dice molto della sua naturalezza e spontaneità, ma 
anche della sua curiosità di accedere a questo testo: « Avevamo preso il 
locale che lasciarono i giovani; e in un angolo vi era una pila di fogli 
stampati. Il Teologo disse: Vedete quanti fogli, è un libro che ho scritto per 
voi: La donna associata allo zelo sacerdotale. Si chiese un libro per lettura 
in refettorio, pensavamo a questo; il Teologo rispose: È troppo pesante. E 
io che ne capivo poco, risposi: Lo mettiamo sul tavolo… Così si suscitò 
una bella risata, di cui io mi sono stupita… Non capivo che fin lì… » (Le 
nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Maestro Ti-
moteo Giaccardo [a cura del Segretariato Internazionale di Spiritualità], 
Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1989 [uso manoscritto], 



pressoché quotidiano con l’uomo che porta in sé 
questo pensiero deve essere stato in questo tempo 
per lei il primo nutrimento. 

« Ho conosciuto il primo Maestro, allora il Teologo, 
al 27 giugno del 1915. Non lo conoscevo, me ne 
parlò mio fratello, allora chierico in Seminario, dove 
il Teologo era direttore spirituale. 

« Avevo scritto al fratello per un consiglio: mi vo-
levo fare suora e il fratello lo comunicò al Teologo, il 
quale mi mandò a chiamare perché, essendo io 
sarta in biancheria, avrei dovuto occuparmi del la-
boratorio. 

« Mi disse che per ora si lavorava nel laboratorio 
ma poi si sarebbe fatta una Congregazione di suore 
per la buona stampa. Vi era una signorina, poi sa-
rebbero venute altre, e se volevo mi portava a ve-
dere. 

« Parlò con la mia mamma che mi accompagnava 
e si decise di lasciarmi per 15 giorni. I 15 giorni non 
sono ancora finiti »37. 

È la voce di Teresa e la ascoltiamo per la prima 
volta. Voce di scrittura, voce raccolta, matura. Ha 
sessantasette anni quando scrive queste note. Da lì 
a breve, tre anni appena, la sua vita terrena si con-

                                                    
pp. 47-48). 

 
37 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-

estro Timoteo Giaccardo, p. 47. Questa narrazione risale al 1961. 
 



cluderà. Tutto è compiuto. Tutto è creato, impostato, 
e così bene che si può perfino fare a meno di lei per 
andare avanti. Potrebbe dunque enfatizzare e inve-
ce, fedele a uno stile che è stato ragione della sua 
stessa vita, sceglie il registro più semplice, piano, 
concreto, proprio per questo più intenso. Stempera 
la coscienza di quanto è accaduto addirittura 
n e l l ’ u m o r i s m o . 

 
In un’epoca più vicina agli eventi, Teresa aveva 

però accennato a quel momento rivelando un senti-
mento preciso: 

« Quando il Sig. Teologo, per la prima volta che 
l’ho visto, mi parlò della nuova istituzione di figlie che 
avrebbero vissuto come suore e che per ora si inco-
minciava col lavorare pei soldati, per conto mio ne fui 
subito entusiasmata »38. 

Entusiasmata. Questo aggettivo, pronunciato da 
Teresa, è il suo primo autoscatto, il primo flash inte-
riore autobiografico. È il primo indizio che lei stessa 
ci fornisce sul proprio temperamento. Indizio piena-
mente confermato dal nuovo atteggiamento assunto 
nella foto, ma anche dall’analisi grafologica. « La 
sua », ci informa il grafologo39, « è una scrittura di 

                            
38 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-

estro Timoteo Giaccardo, p. 7. Narrazione del 1923. 
 
39 Alberto Bravo ha tenuto a Roma, nel novembre 2005, una Confe-

renza audioregistrata (Archivio storico generale delle Figlie di San Paolo, 
Roma) in cui fa una analisi grafologica degli scritti di Teresa Merlo. Tutti i 



tipo pendente ». E aggiunge: « Quella con cui si fece 
l’unità d’Italia ». Cosa vuol dire? Vuol dire che è una 
scrittura piena d’ideali, di volontà di perseguirli, di 
sentimento. « Pendente », spiega ancora il grafologo 
Alberto Bravo, « è una scrittura che si sporge come 
da una finestra, per vedere oltre, cosa c’è al di là. È 
una scrittura che cerca e, quando trova, risponde 
con entusiasmo. Con generosità. Come chi appunto 
fu disposto anche a dare la vita per l’unità del pro-
prio Paese ». 

Ecco il tesoro che Teresa nascondeva: la capaci-
tà di esserci profondamente, il gusto di partecipare. 
Possiamo immaginarla, il giorno dell’incontro, ac-
cendersi, illuminarsi di una luce nuova. Una luce più 
forte, che all’improvviso la strappa dalla pur lumino-
sa casa familiare e la porta in città, « tra mucchi di 
camicie e rumori di macchine »40, dove conosce la 
dolcezza di una prima sorella: « Parlai pure con la 
Sig.na Boffi e subito ella disse al Sig. Teologo, che 
le presentava la difficoltà della casa (perché le altre 
due erano di Alba): La prendo in casa mia; e già fin 
da quel giorno entrai in casa sua con la mamma sua 
che faceva il pranzo e tutti gli affari di casa. 

« Quel giorno parlammo a lungo insieme. Ci sia-

                                                    
riferimenti grafologici contenuti nel presente volume sono tratti da questa 
fonte, se non altrimenti specificato. 

 
40 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-

estro Timoteo Giaccardo, p. 8. 
 



mo comprese, ci mettemmo d’accordo e incomin-
ciammo ad amarci come vere sorelle. 

« Abbiamo passato così dei bei giorni »41. 
Ma come può Teresa, per un progetto senza ga-

ranzie, lasciare la casa, il suo laboratorio, protetta 
solo dalla condizione, dettata dalla prudenza ma-
terna, di un tempo limite, quindici giorni, prima di 
scegliere? E in base a quali valutazioni, allo scadere 
del termine, Teresa decide di non voltarsi indietro e 
di tuffarsi, con quelle poche compagne, nel tempo 
incerto dell’eternità, che tutto spazza, domanda, e-
sige, offrendo in cambio semplicemente la gioia di 
aver saputo scommettere? Eppure, questa è gio-
ventù. Questo è futuro. Questa è speranza. 

Forse potrà stupire, ma l’equilibrio è fatto, insieme, 
di certezza e di rischio. Ce lo ricorda bene Simone 
Weil, che annovera il rischio addirittura fra i bisogni 
dell’anima42. Scrive: « L’assenza di rischio suscita 
una specie di tedio che paralizza in modo diverso 
                            

41 Ibid., pp. 7-8. 
 
42 Per Simone Weil (1909-1943), filosofa francese, i bisogni dell’anima 

sono in tutto quindici: il bisogno di ordine, libertà, obbedienza, responsabi-
lità, uguaglianza, gerarchia, onore, castigo, libertà d’opinione, sicurezza, 
rischio, proprietà privata, proprietà collettiva, verità e radicamento. La loro 
descrizione costituisce La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei 
doveri verso l’essere umano. Commissionatale in vista della ricostruzione 
della pace postbellica e redatta nel 1943, purtroppo essa è a tutt’oggi se-
mi-misconosciuta dai legislatori e raramente presa a ispirazione dai co-
struttori del bene comune. In Italia e non solo, l’opera di Gabriella Fiori è 
stata fondamentale per far conoscere il suo pensiero (cfr. G. Fiori, Simone 
Weil. Biografia di un pensiero, Garzanti, Milano 1981, 2006; G. Fiori, Si-
mone Weil. Una donna assoluta, La Tartaruga, Milano 1991). 

 



dalla paura, ma quasi altrettanto (…). L’assenza di 
rischio indebolisce il coraggio al punto da lasciare 
l’anima, in alcuni casi, senza la minima protezione 
interiore contro la paura »43. 

La bambina ordinata e pulita, la ragazzina protet-
ta e ubbidiente, l’adolescente intelligente e laboriosa, 
la giovane impegnata e saggia, aveva bisogno, per il 
suo stesso equilibrio, di assumere un rischio. Di tutti 
sceglie quello più assoluto: l’utopia. Un’utopia con-
testata dai più addirittura come sconveniente. Di-
ventare un’apostola, proclamare il Vangelo, dentro 
le pagine di un giornale, lungo le strade. Agli inizi del 
secolo. Una suora! Una donna! Un punto limite per 
l’intelligenza. Un pensiero impensabile, fino a un 
momento prima, che un piccolo uomo, oggi, con tut-
ta la sua forza, si ostina a presentare come certo, 
come possibile. Indispensabile. Ha pronto un suo 
progetto che presto si compirà. Non senza fede, 
s’intende, non senza collaborazione. E come lei, in-
credibilmente, tante altre, attratte da quel limite, 
pronte a compiere il salto. 

Con questo pizzico di generosa incoscienza, con 
questo slancio di giovanile allegria, tanto più limpida 
e credibile appare la scelta di Teresa. « Come un la-

                            
43 S. Weil, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs en-

vers l’etre umaine, Gallimard, Paris 1949 (tr. it.: La prima radice. Preludio 
a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano, Leonardo, Milano 
1996), p. 49 (traduzione mia). 

 



dro di notte, così verrà il giorno del Signore »44. Pro-
prio così: è il giorno della vita, la vita eterna che ir-
rompe nella storia. Nel volto di un uomo e nella sua 
parola, eccola, lì per lei, la sua perla preziosa45. La 
riconosce subito. Senza paura, si getta totalmente in 
quel progetto, con gli occhi dell’intelligenza e della 
fede. 

 
Ma qual era il volto di quest’uomo? Quale la sua 

personalità? « Una personalità così originale, unita alla 
forza di convinzione che caratterizzava la sua parola, 
esercitava un fascino potente su quei pochi ragazzi, 
che si sentivano amati e, ascoltandolo, si convinceva-
no sempre più di essergli ugualmente associati nei sa-
crifici del presente e nei successi del futuro che egli 
presentava loro come realtà indiscutibili. Un sacerdote 
anziano, ricordando il fascino che don Alberione eser-
citava sui giovani seminaristi di cui era direttore spiritu-
ale, diceva: “Non era punto bello; e tuttavia, non so 
quali pazzie non avremmo fatte per lui, se fosse stato 
una donna” »46. 

Si potrebbe cercare di rinvenire ragione di questi 
giudizi in alcune foto: quella coi primi ragazzi della 

                            
44 1Ts 5,2. 
 
45 Cfr. Mt 13,45-46. 
 
46 L. Rolfo, Don Alberione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19983, p. 

107 e anche la nota 7. 
 



Scuola tipografica, in cui posa sereno, seduto al 
centro del gruppo, con le braccia conserte; quella 
coi dodici paolini, che nell’ottobre del 1921 emisero 
con lui i primi voti (vi appare chiuso dentro a un 
cappotto, le mani appoggiate sulle ginocchia); op-
pure in una formato tessera, ricordo della sua prima 
messa e nella quale, giovanissimo, quasi in un fre-
mito di smarrimento, sposta lo sguardo lontano. 

Invece scelgo un primo piano più tardivo, sul 
quale soffermarmi. La foto è del 1937. Si tratta di un 
ritratto dove appaiono esplicite e mature alcune ca-
ratteristiche che sempre devono aver formato la sua 
persona. 

Alberione ha cinquantatré anni e il suo volto buca 
l’obiettivo. Ha una specie di fuoco negli occhi. Lo 
sguardo è penetrante, centrato su di sé e, insieme, 
evocatore dell’altro, di fronte. Quasi che lo chia-
masse. Il suo esporsi ha un che d’inquisitorio, il suo 
mostrarsi rassomiglia piuttosto ad un interrogare. 
Sono occhi in cui brilla il fulmine di una intelligenza 
inquieta, perennemente sottile. Cercano, perquisi-
scono, forse vorrebbero requisire. Si avverte che il 
suo è lo star lì di un momento, che freme e scalpita 
di ritornare altrove. È in posizione seduta, con en-
trambe le mani appoggiate sulle gambe; in una tiene 
una penna, nell’altra un block notes aperto, come in 
un attimo di tregua, di imprevisto riposo, come se 
avesse appena acconsentito a chi voleva rubargli in 



amicizia uno scatto fotografico. Ma il suo star lì di un 
momento ha la presenza dell’attimo eterno. La fron-
te alta scopre la radice dei capelli, folti e già un po’ 
brizzolati, portati cortissimi; il grosso naso, al centro 
del volto magro, appoggiato a due spalle esili, gracili 
si direbbe, strette dai fitti bottoni della tonaca, spar-
tisce due occhi che conoscono ma che, pur cono-
scendo, continuano a indagare, a chiedere per sé. 
Volto che esprime pura unità d’azione: una cosa so-
la voglio, ma la voglio e voglio quella. Ed è una cosa 
lungamente pensata, sottoposta al vaglio della co-
scienza, al pungolo dell’autocritica, alla nudità della 
preghiera. Sorriso non potrebbe chiamarsi la lieve 
increspatura della linea delle labbra, quel suo incri-
narsi e sollevarsi di lato; piuttosto è l’accenno di un 
pensiero curioso, come l’insorgere di una più ampia 
prospettiva nella mente. Forse una folgore – un 
lampo di genio? – corre veloce tra l’angolo destro 
della bocca e l’arcata sopraccigliare, forse il river-
bero di un sorriso interno, come il guizzo di un rag-
gio che si affaccia d’improvviso ai lati di una nuvola. 
Volto che esprime un senso di solidità che poggia 
all’interiore e, insieme, l’ardire di una follia segreta 
che è così bello registrare in quegli uomini – rari, ma 
che pure esistono – disposti a spendersi interamen-
te per un sogno nuovo. 



Una felicità su misura 

Confezionare camicie per soldati può essere nulla, 
ma può anche essere tutto. Dipende dal grado di 
partecipazione al progetto di cui si è parte. La stessa 
cosa che chiedere, nel 1300, a un operaio di un can-
tiere di Orvieto o di Milano: « Che cosa stai facen-
do? ». Avrebbe potuto rispondere, sbuffando: « Sto 
caricando mattoni », o dire con orgoglio: « Sto co-
struendo una cattedrale ». 

Il primo bene che don Giacomo Alberione seppe 
infondere ai suoi fu la coscienza di appartenere a un 
disegno. L’orizzonte era vasto, lontano, il futuro o-
scuro e incerto. Egli stesso ne intravedeva i contorni 
solo man mano che procedeva. Ma ai giovani non 
servono certezze, servono speranze, speranze con-
divise e dignità, quella speciale dignità che il piccolo 
riceve dal più grande, se questi accetta di renderlo 
partecipe di un medesimo fine. Don Alberione non è 
avaro, né reticente. Sa che il suo primo compito è in-
segnare a credere come lui crede, perciò condivide 
con loro tutto intero lo slancio della sua fede. Non ha 
timidezze, non ha paura di essere preso per matto. 
Pian piano dischiude al loro sguardo il suo stesso o-
rizzonte, fatto di segreti che anch’essi imparano a in-
travedere. È un orizzonte che mai, da soli, avrebbero 
potuto immaginare e che ha la potenza di cambiar 
loro la vita. Di darle un senso. 

Tra il 1914 e il 1918, in un’Italia che chiama alla 



guerra più sanguinosa, don Alberione chiama per un 
sogno di pace. Non a morire né a uccidere, ma a 
vivere e a far vivere. E chi risponde si sente vivo in 
modo pieno. Vivo e riconoscente. Non ha bisogno di 
chiedersi il perché di tante scelte pratiche del Fon-
datore: è lui la guida, è sufficiente fidarsi. 
L’importante è condividere il senso dell’impresa. 

Si tratta in ogni caso di un affidarsi reciproco, pur 
nella disparità. Quando si vuole arrivare in alto, bi-
sogna combattere il tarlo dell’orgoglio, che consuma 
chi vuole far da solo, chi rifiuta di organizzarsi, chi 
vuole cogliere i frutti troppo presto o vuole coglierli 
per sé. Il compito di Alberione era immane non solo 
perché sfidava la storia, ma soprattutto perché pog-
giava su materiale umano: labile, contraddittorio, 
deperibile in sé. Ma era lo stesso materiale scelto 
dal Creatore, che aveva soffiato lo Spirito nella ma-
teria grezza, che aveva fatto di fango la sua creatu-
ra. Pure lui fa lo stesso ed è per questo che la sua 
persona irradia un amore di padre. È questo il sen-
timento con il quale si avvicina alle giovani vite di 
cui anch’egli ha bisogno. È pienamente cosciente di 
quello che chiede, ma anche di quello che offre e 
accetta di rendersene responsabile. 

Teresa ricorda di quale profonda umanità fosse 
capace: « Egli ci spezzava amorevolmente il pane al 
fine di nutrire le nostre anime bambine e la nostra 
debole volontà. Come scendevano dolci nel cuore 



quelle verità, quei consigli, quelle parole dette col 
cuore alla mano! »47. 

Don Alberione, padre amante della concretezza, 
offre ai suoi giovani un terreno buono, un humus nel 
quale farsi seme. Si tratta di rendere gloria a Dio, 
annunciandolo. 

Sicuramente non pochi avranno storto il naso, 
sentendo puzza di truffa. Gloria è da tempo una pa-
rola abusata, che la comune retorica fa coincidere 
con la fama e il successo personali, con l’apoteosi 
della vittoria. Figuriamoci in tempo di guerra! Appli-
cata a Dio, essa ha però un altro senso: vuol dire 
manifestazione della sua presenza. Dar gloria a Dio: 
esserne, cioè, testimoni. Raccontare di averlo incon-
trato, di averlo scelto, di essere entrati in una di-
mensione nuova, di pienezza. Annunciare che vive-
re questa dimensione è possibile. 

Apostoli di felicità, così potremmo battezzare quei 
giovani e quelle giovani che subito, senza contare le 
ore e i sacrifici, iniziano a spendere con entusiasmo 
la propria vita, ciascuno con una mansione che ri-
ceve il suo senso dal piano collettivo. Che dunque 
richiede umiltà. 

Sfatiamo subito il senso logoro anche di questa 
parola, che giustamente non ci piace. Umile è chi si 
piega? Chi si finge incapace? Chi non conosce? Chi 
                            

47 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-
estro Timoteo Giaccardo, p. 9. 

 



non sa? Al contrario. Umile è chi ha coscienza. E si 
ha coscienza nella verità, nel rapporto sincero, con 
se stessi e con gli altri. Dunque, l’umiltà è una scuo-
la. Che richiede un apprendimento. Una dedizione. 
È una disciplina, come quella sportiva, dove è pos-
sibile anche un appassionamento. Dove non ci si 
giudica, ci si misura. 

Per questa scuola si ha bisogno di maestri. Prima 
maestra è la vita, che continuamente ti getta ad-
dosso elementi sgradevoli, che non sempre sai codi-
ficare e che rimbalzano in cattivi sentimenti: senso di 
rabbia, amarezza, impotenza, rancore, desiderio di 
emergere, vanità. Senza coscienza non ne vieni a 
capo, non li affronti. Li subisci. Piuttosto, adegui la 
tua vita a evitare le frustrazioni, ti procuri gratifiche: 
cercando i primi posti, i premi, le comodità, i succes-
si, le simpatie. Ma tutto questo non basta, perché sei 
ancora dentro una gabbia: c’è sempre l’altro, diffe-
rente da te, che può qualcosa che tu non conosci 
ancora e non conoscerai, perché è suo, perché è 
nella sua pelle, nel suo destino, nella sua vita che 
non è la tua. Dal fiato corto ti accorgi che non puoi 
continuare a rincorrerlo. Devi fermarti, smettere di 
nasconderti. Fare il silenzio e lo spazio necessari 
per chiederti cosa c’è (che forse non va) in te. In 
quel silenzio ascolti i tuoi desideri più veri, che na-
scondono già la tua chiamata, pensata per te, solo 
per te, da sempre. È la tua stessa storia, è il tuo te-



soro. Ma è anche un patrimonio dell’umanità. 
Si vuole, giustamente, la felicità, ma non può es-

serci felicità senza coscienza della propria vocazio-
ne, senza il coraggio e la determinazione di seguirla. 
Ci si sente felici di riflesso, quando uno scopo è rag-
giunto, quando sentiamo di aver speso la nostra u-
nicità per qualcosa di grande, più grande del nostro 
io48. L’unicità deve poter essere offerta, non consu-
mata per sé, altrimenti rischia di perdere il suo sen-
so. E senza senso c’è vuoto esistenziale, non felici-
tà. 

Così, quando pure hai coscienza della tua unicità, 
essa non basta ancora se non conosci il segreto 
dell’umiltà. Essa la completa. Umiltà è coscienza del 
proprio limite, è la sua accettazione. È saper ridere 
di sé, non rinunciare a crescere, anzi: sapere di po-
terlo fare, proprio perché si è piccoli, comunque. 
Umiltà è accettare di camminare con gli altri, senza 
abbandonare la terra. È riconoscere di essere fatti di 
ombre e di luci; è ricordarti chi sei, ma anche chi 
puoi diventare. Umiltà è provarsi, senza ansia, con 
fiducia; è concedersi il tempo, ma anche imparare a 
farne a meno, vale a dire buttarsi, decidersi ora. U-
                            

48 Scrive lo psichiatra Viktor E. Frankl, fondatore della logoterapia: 
« Raggiungere lo scopo costituisce una ragione per essere felici. In altre 
parole, se vi è una ragione per essere felici, la felicità scaturisce, automa-
ticamente e spontaneamente. È questo il motivo per cui non occorre cer-
care la felicità, non occorre preoccuparsi per essa, una volta che vi è una 
ragione per essere felici » (V.E. Frankl, Senso e valori per l’esistenza, Cit-
tà Nuova, Roma 1994, 1998, p. 48). 

 



miltà è verità profonda che dà gioia, perché « la gioia 
altro non è che il sentimento della realtà »49. 

 
Teresa, ad esempio, in apparenza ora compie lo 

stesso lavoro di prima. Invece no: se prima aveva un 
laboratorio tutto suo, dove insegnava alle altre sen-
za dover rendere conto a nessuno, adesso accetta 
di chiedere istruzioni. Il suo riferimento è don Albe-
rione, perfino per le camicie50. Non solo: il gruppo ha 
già una direttrice, la signorina Boffi. Se prima dun-
que, conscia di ogni dettaglio, Teresa dominava ogni 
gesto, ora può darsi che qualcosa le sfugga, che 
debba accettare di non capire tutto. 

Eppure sceglie di restare qui, dove si scopre feli-
ce. Perché? 

Perché Teresa qui ridefinisce il senso della pro-
pria grandezza, che già le andava stretto. Teresa qui 
trova conferma che la grandezza di un lavoro è data 
anzitutto dal fine. Qui finalmente può essere felice 
non perché è brava, ma perché scopre un modo 
sempre più alto di diventare brava che la appaga. 
Per questo accetta di diventare nuovamente alunna. 
Per questo non si lascia sfuggire il vantaggio di ob-
bedire. Così facendo sente di godere una nuova, 
fresca libertà. La libertà da se stessa. 

                            
49 S. Weil, Quaderni, vol. I, Adelphi, Milano 1982, 19913, p. 117. 
 
50 Cfr. Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del 

Maestro Timoteo Giaccardo, p. 8. 



Qui ha trovato la possibilità di confezionarsi un 
nuovo abito, un abito su misura. È un abito 
all’interno del quale sente rinascere e crescere 
all’infinito la propria identità, ora dopo ora, giorno 
dopo giorno, e nel contempo sente di conservarsi 
fedele alla sua origine, ai doni ricevuti, alla sua sto-
ria. 

Ora possiamo domandarci: lei che era sarta, 
quell’abito, poteva confezionarlo da se stessa? No. 
Perché quell’abito non è un vestito, ma un viaggio. 
L’identità non è uno stato ma un divenire, non è sem-
plicemente un io, ma un io-tu. L’identità si sviluppa 
nella relazione. Per di più, qui si tratta di un abito che 
non riveste l’io, ma il sé. « Il mio vero sé è più del ri-
sultato della mia storia, più del risultato della mia edu-
cazione e del mio lavoro su me stesso: esso è qual-
cosa di chiaramente divino, un mistero, perché Dio 
stesso vi si esprime in maniera unica. È l’immagine 
originaria che Dio si è fatto di me (…). Il sé spirituale è 
questa unica e inconfondibile parola di Dio che intende 
divenire visibile e udibile in me »51. Questo abito è 
qualcosa che Teresa sente di dover ancora appren-
dere. Capisce di aver bisogno di un sarto più grande di 
lei. Di un maestro. Un sarto al quale anche – perché 
no? – rubare il mestiere, che insegni all’anima non a 

                                                    
 
51 A. Grün, La via all’autostima. Per vincere le paure, San Paolo, Ci-

nisello Balsamo (MI) 2005, pp. 20-21. 
 



specchiarsi, ma a camminare. A darsi un portamento. 
In Giacomo Alberione Teresa riconosce la sua guida, 
lungo un percorso che durerà una vita. Sente di poter-
si fidare. Affidare. Questa coscienza diventa la sua 
gioia. Dio non è più lontano, nascosto: le si rivela in-
carnato in un sé, in una forma umana, diversa dalla 
sua, pure a lei simile. Dunque, è per lei speranza, 
modello, richiamo di perfezione, e Teresa ama la per-
fezione. L’analisi della sua grafia mostra, nell’aprile 
1916, il segno dell’« accuratezza », che esprime il de-
siderio di far bella figura, dunque la propensione an-
che a una certa vanità, la quale può essere di vario ti-
po: non solo fisica, ma anche morale, intellettuale52. 
Sotto la guida di un uomo come don Alberione, questa 
tendenza può essere trasformata in una santa ambi-
zione e non restare fine a se stessa. 

Teresa, donna intelligente, sa farsi furba 53  e 
sposa questa umiltà. Sente che questa nuova obbe-
dienza la rende insieme sicura e felice, perché vin-
cendosi, affidandosi, capisce di poter crescere. 

Dunque, si confezionano camicie. È un lavoro 
temporaneo, che prelude ad altro, quando il Signore 
vorrà, o quando lo deciderà il signor Teologo, che 

                            
52 Cfr. A. Bravo, Conferenza audioregistrata. 
 
53 « Facciamoci furbe » diventerà più tardi un’espressione ricorrente, 

tipica di Teresa, per esortare le consorelle a scegliere il meglio (cfr. T. 
Merlo, Un cuor solo, un’anima sola. Conferenze-meditazioni 1954-1963 [a 
cura di M. Baviera], Edizioni Paoline, Roma 1993). 

 



per Teresa è lo stesso. Ma è già un lavoro pieno di 
altro. Non c’è ansia né fretta, si vive il gusto 
dell’attesa54. Intanto la giornata è strutturata secon-
do un ritmo di vita religiosa: ogni mattina ci si reca in 
parrocchia per la messa, dove il canonico Chiesa e 
più tardi lo stesso Alberione dettano la meditazione, 
poi ci si mette al lavoro fino all’ora di pranzo; il po-
meriggio ancora lavoro, la sera adorazione eucari-
stica e cena. C’è poi un motto, che il Fondatore ha 
imposto ai suoi ragazzi: « Presto a letto, e presto 
fuor di letto », e pure loro lo osservano, anche 
d’inverno, quando levarsi nel buio gelido è più duro. 

Dal locale di piazza Cherasca si trasferiscono 
durante l’estate in via Accademia, al n. 5, dove c’è 
spazio sia per l’alloggio che per il laboratorio, e dove 
restano tre anni. Vivono ancora come una piccola 
famiglia, essendo ancora pochissime, appena tre: 
con Teresa c’è Angela Boffi, che ha con sé la 
mamma anziana, e da settembre anche Clelia Cal-
liano. La domenica, sono catechiste in san Damiano, 
la bianca chiesa parrocchiale che si apre diretta-
mente lungo il corso, la via Maestra di Alba. Qui non 
vedono l’ora di ascoltare la conferenza settimanale 
del signor Teologo. C’è un fascino speciale nel rice-
vere dalle sue labbra la verità della Parola, ancora 

                            
54 Cfr. Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del 

Maestro Timoteo Giaccardo, p. 8: « Si aveva lo stesso locale lasciato dai 
giovani tipografi e questo ci faceva sovente dire fra di noi: chissà quando 
anche noi potremo fare lo stesso lavoro? Ma non si andava più in là ». 



nascosta nelle celebrazioni dietro al latino. Provano 
una felicità simile a quella che le sorprende a casa, 
durante il quarto d’ora di lettura spirituale, la stessa 
forza misteriosa che poi penetra in loro e le accom-
pagna nelle difficoltà55. 

Meditazioni e conferenze sono svolte sulle stesse 
materie di studio dei seminaristi: filosofia, teologia, 
liturgia. Questo pure le rassicura. Diversamente 
dalla società civile, nella famiglia di Alberione le 
donne non sono cittadine di serie B. Anche per loro 
è previsto il gusto di capire. Anche per questo sen-
tono che egli è un padre che ama. Sentono con gra-
titudine la novità di questo amore che le riguarda. E 
si fidano. Si pongono interamente nelle sue mani. Si 
sentono già dentro al futuro. Se fosse solo questione 
di cucire, a che servirebbe? Be’, servirebbe comun-
que: servirebbe a loro, perché la donna deve essere 
formata, così la pensa don Alberione, così la pensa 
il canonico Chiesa56. 

                                                    
 
55 Cfr. Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del 

Maestro Timoteo Giaccardo, pp. 11-12: « Quel quarto d’ora di lettura e più 
di tutto quei momenti passati insieme lasciavano nel nostro cuore una 
forza a proseguire che non si sapeva ben spiegare ». 

 
56 Per il canonico Chiesa la formazione delle venticinque catechiste 

della sua parrocchia aveva una importanza fondamentale: egli dedicò loro 
adunanze, conferenze, ritiri mensili, esercizi spirituali annuali, simili a quel-
li dei migliori religiosi (cfr. L. Rolfo, Don Alberione, p. 96). Angela Boffi, 
inoltre, prese lezioni sia da lui che da don Alberione per diventare maestra 
(cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, p. 
95). 

 



Ed ecco a un tratto, il futuro è arrivato. Si inizia a 
tenere un banchetto subito fuori la chiesa, per la 
vendita domenicale di « libri buoni », dopo la messa. 
Si crea una biblioteca circolante di poche centinaia 
di libri, che permette di arrivare a numerosi lettori. Si 
apre una vera e propria nuova libreria. Ed ecco, a-
desso sono loro il tramite della Parola; ecco, speri-
mentano insieme la gioia dell’annuncio. Sono nel 
luogo a cui Dio le aveva chiamate, ed era quello in 
cui la loro gioia più intensa ed il bisogno più profon-
do del mondo dovevano incontrarsi57. 

Giacca e cravatta, il gusto di creare 

Il tempo passa. La foto che osserviamo ora è 
compresa tra il 1919 e il 1922. La vita di Teresa è ul-
teriormente cambiata. A prima vista si direbbe che si 
è come alleggerita. Appare, infatti, sempre più gio-
vane, nuovamente bambina. Ma a questo primo con-
trasto se ne aggiunge un altro: dentro al suo viso, 
lievemente reclino, trova spazio uno sguardo serio, 
un’aria grave e solenne. Di nuovo, anziché sorridere, 
scruta. Non però fuori campo. Direttamente negli oc-
chi di chi guarda. Stavolta è seduta in prima fila, è la 
prima da destra. In tutto sono quattordici ragazze, la 
                            

57 Il nesso tra gioia personale e bisogno universale è stato evidenziato 
da M. Gafni, L’impronta dell’anima, Mondadori, Milano 2002, p. 194. 
L’autore dedica la parte centrale di questo libro alla « chiamata ». 

 



maggior parte veramente bambine. Sul muro esterno 
di pietra che fa da sfondo, domina un elemento sim-
bolico: un quadro, e pare quasi che l’uomo del ritratto 
faccia parte del gruppo. Lei è fra le più grandi. Porta 
la riga in mezzo e i capelli legati, come sempre, ma il 
corpo esprime, senza più riserve, certezza e dignità: 
ha il busto perfettamente eretto, le spalle aperte, le 
braccia che scendono, eleganti e simmetriche, le 
mani che si uniscono, esattamente al centro della 
persona. Sopra la gonna lunga fino ai piedi, indossa 
una camicia chiara perfettamente stirata, chiusa al 
collo da un’ampia cravatta. 

Com’è lontana l’atmosfera composta del primo ri-
tratto di famiglia, con il suo larvato senso di controllo, 
la sua struttura monolitica. Qui ci sono tanti sguardi, 
tutti diversi e tutti come arresi e incuriositi. Sembra 
non abbiano nulla da temere e tutto da scegliere, 
tutto da aspettarsi, da inventare. Allora, perché in 
Teresa c’è tanta gravità? 

C’è stato un salto di responsabilità, pienamente 
assunto. Teresa vive in questi anni la meraviglia di 
un processo crea-tivo che ha Dio per protagonista. È 
al centro di un’esperienza nuova, quanto incredibile: 
la dimensione soprannaturale è diventata fatto quo-
tidiano, si è fatta esistenza. Ha liberato lo spirito e lo 
ha ringiovanito, però continua a rivelare segreti che 
non di rado turbano. È in sé una prova il cui supe-
ramento fa vivere un senso di miracolo. 



Non siamo più ad Alba, ma a 120 chilometri più a 
nord: a Susa, al confine con la Francia. Nel centro 
storico di questa cittadina, dove le strade sono fatte 
di pietre tonde levigate, probabilmente ciottoli di 
fiume, se si solleva lo sguardo oltre i balconi in ferro 
battuto e la cornice delle Alpi, si gode un’aria tersa, 
un cielo azzurro che il vento del Moncenisio rende 
ancora più limpido. 

Le giovanette, guidate da Teresa, assistente, e da 
Angiolina Boffi, direttrice, abitano a pochi passi dalla 
cattedrale. Sicuramente hanno imparato ad amare 
questo paesaggio, ricco di natura e di arte, dominato 
dal campanile romanico di San Giusto, d’atmosfera 
francese, col suo elegante tetto conico d’ardesia. 
Almeno qualche volta, nella bella stagione, avranno 
anche camminato, magari pregando, fra i resti ro-
mani, subito fuori le mura, sotto lo sguardo innevato 
del Rocciamelone, punta maestosa e familiare, visi-
bile da ogni angolo della città. 

Vivono al primo piano di una piccola costruzione 
diroccata in fondo a un vicolo, dove si apre uno 
slargo. Lì fanno vita di famiglia, ma solo ai pasti e la 
domenica. Per le funzioni frequentano la cattedrale, 
attingono forza tra gli ori del Tabernacolo e la volta 
di cielo stellato. Il resto lo passano al lavoro. Rag-
giungono in quattro e quattr’otto via del Palazzo di 
Città, dove ha sede la tipografia e l’ufficio ammini-
strativo del settimanale diocesano, che hanno fatto 



rinascere, dopo circa tre anni di sospensione, in soli 
quindici giorni. Qui hanno aperto anche una libreria, 
più grande di quella di Alba. 

Bel colpo!, si direbbe. E che carriera strepitosa! Le 
ragazze, però, sono arrivate a Susa in pieno inver-
no58; il freddo alpino ha dato loro il benvenuto. La 
casa, due stanze che il canonico Chiesa definisce 
una « mezza cantina »59, al loro arrivo è priva di illu-
minazione e ha le tubazioni rotte. Vivono nella po-
vertà più estrema, prive persino della tessera anno-
naria per procurarsi il pane. Presto si abbattono al-
cune calamità: un incendio devasta la casa, crolla il 
soffitto della tipografia, le raggiunge lo scoppio del 
Forte Pampalù. 

Non si sa come mai il signor Teologo si sia spinto 
fin qua, se di sua iniziativa o raccogliendo un invito 
del vescovo della diocesi locale. La vita delle giovani 
ad Alba era già intensa: ottime catechiste, conti-
nuavano a reggere la libreria che cresceva; avevano 
inoltre iniziato a collaborare con i ragazzi della 
Scuola tipografica, sia per la piegatura dei catechi-
smi che per il lavoro di composizione; avevano pure 
incominciato ad accogliere le adolescenti che non 
avevano completato la scuola primaria, per prepa-

                            
58 Esattamente, nel dicembre del 1918. 
 
59 Per l’esattezza, « un pezzo di cantina ». Cfr. M. Mastrostefano (ed.), 

Don Alberione. Piccole storie quotidiane, Paoline Editoriale Libri, Milano 
2006, pp. 122-124. 

 



rarle al diploma60. 
Eppure erano molte ancora le diffidenze nei loro 

confronti: il clero albese non risparmiava loro diffi-
coltà. Sicuramente qui hanno il vantaggio di appli-
carsi più decisamente alla loro missione: « Andate a 
Susa. Passerete colà tre o quattro anni nel silenzio, 
nel nascondimento; vi fortificherete, per poi lanciarvi 
a far del bene altrove »61. Così il Teologo le ha be-
nedette al momento della partenza. Sta di fatto che 
queste figlie, come in Piemonte vengono chiamate 
le ragazze, diventano tipografe-editrici; alcune addi-
rittura redattrici del settimanale diocesano La Val-
susa, e in pochissimo tempo. Nessuna di loro aveva 
mai fatto quel lavoro62, eppure era il lavoro che sta-
vano pregando di riuscire a fare. Non un mestiere 
ma un apostolato, da compiere nel nome del Signo-
re. Per questo, nel far presenti i propri limiti, si sono 
sentite rispondere: « Meglio, se non sapete far nulla! 
Così sarà Dio a far tutto ». 

                            
60  Nel 1917, il gruppo delle adolescenti era formato da cinque 

« bambine » (così venivano chiamate, ovvero « piccole » o « alunne »), 
delle quali la prima a entrare fu la tredicenne Emilia Bianco di Benevello, 
che sarà anche l’unica a seguire le altre a Susa (cfr. C.A. Martini, Le Figlie 
di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, pp. 97-99). 

 
61 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-

estro Timoteo Giaccardo, p. 14. 
 
62 Clelia Calliano, l’unica che sapeva comporre, dopo essersi amma-

lata all’improvviso, morì poco prima della partenza. Questo fatto destò 
profonda impressione e si incise nella coscienza delle partenti, accompa-
gnandole. 

 



Una parola, detta dal Teologo, basta e avanza. 
Accettano, e si ritrovano immerse in una dimensione 
sorprendente: fare, fare per fede o, meglio, lasciar 
fare a Dio. 

È un’esperienza grandiosa, esaltante, l’apice del-
la creatività, difficile da comprendere e da credere a 
chi non l’ha sperimentata. Si prova un senso di av-
ventura, si vive una realtà continuamente nuova, 
che sorge, istante dopo istante, dalla collaborazione 
fiduciosa tra Dio e te. È un modo di avanzare che è 
preghiera, un’esperienza sui generis che ha le sue 
regole. Il primo punto è comprendere ciò di cui il 
mondo ha bisogno, esserne certa, convinta. Il se-
condo è chiedersi se ciò coincida o meno anche con 
quanto si desidera profondamente fare. Il terzo è 
permettersi di provare o, meglio, dare a Dio la 
chance di lavorare attraverso te. Il resto viene di 
conseguenza, e viene preso direttamente dalle sue 
mani. 

Allora accadono miracoli. A quel punto, si trema e 
si ringrazia. Poi si osserva. Infine, si capisce. 
All’improvviso, quanto appreso dal Vangelo si vede 
che accade. Si percepiscono alcune regole nasco-
ste: per esempio, che là dove uno mette davvero 
tutto il poco che ha, Dio moltiplica. Questa diventa 
una regola impegnativa, che non vuol dire affatto 
improvvisare, esonerarsi dalla fatica, dallo studio; 
significa piuttosto dare tutto ciò che si ha – la vita –, 



ma senza affanno e senza idolatrie. Non sono io che 
costruisco, io servo; ma sono un « servo inutile », è il 
Signore che fa63. Si impara a tenersi lontane da ogni 
narcisismo. Si diventa consapevoli della coralità del 
processo creativo. Si impara a concepire il lavoro 
umano come parte del grande lavoro dell’universo. 
Si scopre la dolcezza dell’umiltà come base della 
vera grandezza e della dignità della persona. In una 
parola, si diventa consapevoli di quello che si è, vale 
a dire: creature creatrici. 

Se accorgersi di queste regole non è facile, lo è 
ancor meno seguirle. Da soli, ce ne manca la forza o 
il sostegno; con gli altri, subentra quella forma sub-
dola di timidezza vile, chiamata rispetto umano. Così 
falliscono, tanto in segreto quanto in pubblico, i ten-
tativi non convinti di vivere in modo evangelico. Non 
per don Alberione, che vuole andare fino in fondo. 
Egli forma le figlie e i figli a uno spirito di fede che 
non disgiunge il piano pratico da quello soprannatu-
rale. Anzi, ne coglie il nesso. 

Questo è il suo metodo: tiene per sé i momenti 
delle sue crisi. Si chiude in camera, non mangia, 
chiede preghiere. Allora tutti sanno che parla con 
Dio, e che è un parlare di difficoltà. Ma non appena 
si accorge di un prodigio, egli non solo lo registra, 
ma lo celebra, ne fa materia di meditazione comuni-

                            
63 Cfr. Sal 127,1; Lc 17,10. 
 



taria, principio di insegnamento. 
Il bisogno di sistematicità che lo contraddistingue 

gli suggerisce di formulare una di queste regole in 
modo singolare, efficacissimo. È il metodo del patto, 
la famosa « cambiale » sottoscritta da ogni membro 
della Famiglia Paolina direttamente col Creatore. 
« Io cercherò sempre e prima di tutto il regno di Dio 
e la sua giustizia », così si legge, espresso in latino, 
sulla prima parte di un foglio ingiallito; seguono le 
firme di don Giacomo Alberione e di don Timoteo 
Giaccardo, primo sacerdote paolino. « E io ti darò in 
sovrappiù tutto il resto », così si impegna la santis-
sima Trinità: « Jesus Christus, Pater, Spiritus 
Sanctus ». 

Questo che non è un gioco ma un contratto, fe-
dele a quanto affermato nei Vangeli64, fu sottoscritto 
probabilmente all’inizio del 1919. 

Nel Diario dello stesso Giaccardo, infatti, il 7 
gennaio di quell’anno, si legge: « Ieri sera il caro 
Padre ci ha invitati tutti a fare un patto col Signore. Il 
patto che ha fatto lui: studiare uno e imparare per 
quattro. Stamane nella meditazione ci ha ripetuto i 
fondamenti, le condizioni, l’invito. La sua parola era 
infiammata e piena di convinzione e persuasiva (…). 
Le condizioni: 1) Fiducia in Dio (…). 2) Occupare 
bene tutto il tempo concesso allo studio (…). 3) 
                            

64 « Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta » (Mt 6,33). 

 



Promettere di servirci di quanto s’impara unicamente 
per la Buona Stampa e la gloria di Dio »65. 

Il piano creativo è connesso al piano etico. 
Quando le cose vanno male o non riescono, forse ci 
sono peccati nella casa, precisa il Fondatore. Princi-
pio forse teologicamente opinabile? Lo Spirito non 
conosce impedimenti, essendo pura volontà di Dio. 
Già: volontà, non arbitrio, e dunque sottomessa al sì 
dell’accoglienza umana. La grazia, infatti, potrebbe 
anche non essere accolta. Quando io pecco o non 
so accorgermi dei miei limiti, frappongo un ostacolo. 
Blocco la mia crescita, non favorisco quella altrui. 
Insomma, sono di inciampo. Questo pensare al 
peccato come a un inciampo è senza dubbio un 
modo interessante di descrivere il fenomeno. È co-
me dire: avevo una possibilità, peccato che io non 
l’abbia raccolta! Dopo di che la difficoltà a procedere 
può anche essere letta come una forma di 
« somatizzazione ». Come una sindrome. Non era 
infatti proprio Gesù che, prima ancora di guarire il 
corpo, si preoccupava di rimettere i peccati? 

Perciò l’unica preoccupazione di queste giovani è 
quella di custodirsi limpide, nell’amore reciproco e 
innanzi a Dio. Per questo sono liete, per questo è 
loro dato (ai piccoli!) di sperimentare e vedere le 

                            
65 Citazione in C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 

1915-1984, p. 103, nota 116. 
 



cose grandi del Padre. Beati i puri di cuore!66. 
Di fronte all’abbondare di queste gioie intime e 

profonde, sbiadisce sullo sfondo quella felicità più 
terra terra che Teresa è incline a provare per tem-
peramento. La grafia del periodo registra il cosid-
detto « riccio del soggettivismo », indica cioè un cer-
to orgoglio personale nell’esclamare compiaciuta: 
« Questo l’ho fatto io »67. Ciò è compatibile, ad e-
sempio, con il ricordo di un giornalista che avrebbe 
raccontato di aver composto la copertina facendo 
tesoro dei suoi suggerimenti. 

Teresa ha un occhio estetico allenato, una sen-
sibilità che ha avuto modo di affinare attraverso il 
mestiere di sarta e di ricamatrice. Certo, per una 
giovane come lei, intelligente e motivata, deve es-
sersi trattato di un’esperienza senza eguali, anche 
solo sul piano umano. Tuttora, una donna che e-
serciti con libertà la dimensione creativa conserva 
l’impressione di vivere un privilegio e, nel provare 
l’emozione di una gioia unica, si sente dentro a un 
miracolo. 

Negli anni di cui stiamo parlando, in genere alle 
donne era ancora preclusa ogni ricerca espressiva 
legata al mondo della comunicazione. Ebbene, si-
curamente viverla ha accresciuto in Teresa il gusto 

                            
66 Cfr. Mt 5,8. 
 
67 Cfr. A. Bravo, Conferenza audioregistrata. 
 



della gratificazione personale, che serve a misurare 
l’estensione del proprio talento. 

Deve comunque essere notato come ogni forma 
di soddisfazione accada qui in un contesto che invita, 
provvidenzialmente, a uscire subito dalla gabbia 
dell’autoreferenzialità, ad andare oltre il mito della 
realizzazione personale e/o professionale, per ele-
vare il piano creativo a pura relazione col trascen-
dente. L’esercizio della creatività è qui direttamente 
orientato al fare per gli altri. Non solo. Ha come og-
getto « giornalistico » una notizia che non teme rivali: 
il Vangelo, autentica buona notizia. 

Si tratta di un circolo virtuoso che dà, anche sul 
piano sociale, frutti paradossali. Le gioie che altre 
donne sperimentano decenni più tardi, con 
l’ingresso nel mondo del lavoro e dello studio, la 
suora paolina le anticipa. Coloro che svolgeranno 
ruoli e attività prima solo maschili dovranno partire 
da legittime rivendicazioni; qui tutto nasce, 
all’opposto, dalla volontà di farsi dono. È questa 
volontà che spinge a infrangere gli schemi, a sfidare 
ogni senso di scandalo. Anche questo fa parte del 
miracolo. È uno dei risvolti di quanto si possa rice-
vere « in sovrappiù » nel dare. Queste giovani don-
ne sono già libere, già emancipate dagli uomini 
perché « emancipate per Dio ». La dimensione del 
dono di sé è il loro compimento. Non hanno bisogno 
di rivendicare, possono subito scegliere. Libere dal 



denaro, libere da obiettivi di potere, possono subito 
avventurarsi in terreni mai calpestati prima con 
l’ebbrezza di sentirsi pioniere. Saranno loro, più tar-
di, le prime donne alle rotative, le prime donne in 
vespa68, le prime a conseguire la patente di guida69. 
Il loro senso di soddisfazione personale non è ne-
gato, ma subito nutrito dal rapporto con Dio. Con-
fluisce in un dialogo, complice e segreto, fatto di 
fede e riconoscenza. È una poiesis70 che si fa pre-
ghiera. 

Possiamo allora immaginare il fascino esercitato 
da queste giovani sulla gente di Susa, che prende 
ad ammirarle per la loro laboriosità, per il loro co-
raggio, per la loro fede, ma soprattutto attratta dalla 
loro santa incoscienza! Qualcuno dice che sono 
suore ma, a dire il vero, sono un po’ strane: non si 
sono mai viste suore così. Proprio per questo sono 
interessanti. Pregano, sì, ma soprattutto lavorano, 
sono concrete e producono frutti insperati, sicura-
mente anche grazie a quel patrono con la barba che 
invocano come un buon papà. Questo colosso di 
scienza e santità, che incuterebbe soggezione a 

                            
68 Accadde negli anni Cinquanta (cfr. Aa.vv., Don Alberione, Piccole 

storie quotidiane, p. 195). 
 
69 La prima donna a conseguire in Italia la patente di guida fu suor 

Timotea Jovine. 
 
70 Il termine poiesis, in greco, vuol dire appunto creazione. Da esso 

deriva poi l’italiano poesia. 
 



chiunque e che rassomiglia a un professore, loro lo 
chiamano semplicemente « san Paulin ». Sì, dopo-
tutto non sono che ragazze. Sono le ragazze di san 
Paolo71. 

 
L’affermazione secondo cui creatività e miracolo 

sono intimamente connessi potrebbe far sorridere gli 
scettici. 

Se non bastasse l’osservazione dei fatti di Susa 
appena descritti, potrebbe essere utile ricordare le 
acquisizioni scientifiche che, in quello stesso periodo, 
andava maturando Maria Montessori. Nel 1916, 
questa scienziata illustre, prima donna medico in Ita-
lia, aveva già svolto e pubblicato il suo importante 
studio sull’autoeducazione dei bambini nella scuola 
elementare. Alcuni anni dopo, nel 1923, in esilio vo-
lontario per continuare a elaborare in libertà la pro-
pria innovativa dottrina pedadogica, aveva tenuto a 
Bruxelles una serie di conferenze per genitori ed 
educatori. 

Ebbene, Maria Montessori stava studiando « il 
segreto dell’infanzia » 72  e aveva scoperto che il 
bambino e la bambina sono i primi veri creatori: so-

                            
71« Figlie », lo ripetiamo, in piemontese significa « ragazze ». Il nome 

« Figlie di San Paolo » nasce qui a Susa. I cittadini le chiamano così in 
riferimento al quadro presente in libreria. 

 
72 Cfr. M. Montessori, Il segreto dell’infanzia, Garzanti, Milano 1950, 

1992. 
 



no i creatori di se stessi. Esistono periodi, cosiddetti 
di crescenza, durante i quali la loro « mente assor-
bente » addirittura « crea la propria carne mentale, 
usando le cose che sono nell’ambiente »73. Durante 
questi periodi, limitati e irripetibili, dei quali bisogna 
assolutamente approfittare, si costruisce 
l’intelligenza di ciascuno, che non è un semplice pa-
trimonio ricevuto: in alcuni bambini, queste facoltà 
vengono mortificate e non riescono a svilupparsi 
adeguatamente; per coloro che invece, incoraggiati, 
riescono a viaggiare sull’onda di quanto predisposto 
dal Creatore (che ci ha, per così dire, programmati 
all’infinito), si aprono possibilità straordinarie, che 
appaiono come miracoli, come prodigi. Uno dei più 
comuni è l’apprendimento del linguaggio. Lo chia-
miamo miracolo in quanto ci colpisce la sua facilità, 
il fatto che un lavoro così grande e complesso si 
compia apparentemente senza sforzo, anzi, con 
gioia. E totalmente per amore: « Semplicemente 
continuando a vivere il bambino impara a parlare 
(…). Una specie di chimica mentale opera in lui (…). 
È difficile per noi concepire le facoltà della mente 
infantile, ma senza dubbio la sua è una forma di 
mente privilegiata »74. 

Questo privilegio creativo, tipico dell’infanzia, si 

                            
73 M. Montessori, La mente del bambino, Garzanti, Milano 1952, 1992, 

p. 25. 
 
74 M. Montessori, La mente del bambino, pp. 25-26. 



perde facilmente in età adulta. L’adulto, infatti, non 
è più disponibile a lasciarsi trasformare: « Noi [adul-
ti] siamo recipienti; le impressioni si versano in noi, 
e noi le ricordiamo e le tratteniamo nella nostra 
mente, ma rimaniamo distinti dalle nostre impres-
sioni, come l’acqua rimane distinta dal bicchiere. Il 
bambino subisce invece una trasformazione: le im-
pressioni non solo penetrano nella sua mente, ma 
la formano. Esse s’incarnano in lui »75. È questo il 
suo segreto, nascosto nel suo « embrione spiritua-
le »76. 

Ed ecco allora una possibile spiegazione scienti-
fica del detto evangelico: « Se non diventerete come 
bambini… »77. Ecco perché il Padre non può far altro 
che tenere nascoste le sue cose agli « intelligenti » e 
rivelarle ai « piccoli »78, o alle piccole di Susa. 

Per continuare a operare, anche da adulti, su un 
piano creativo assoluto, addirittura profetico, è ne-
cessario ristabilire la connessione con il misterioso 
processo creativo dell’infanzia, accettare un metodo 
fatto di abbandono, di affidamento, di desiderio, di 
relazione, di affettività. Diversamente, sentirsi creati-

                                                    
 
75 Ibid., p. 25. 
 
76 Cfr. Ibid., pp. 61 ss. 
 
77 Mt 18,3-4. 
 
78 Cfr. il brano di Mt 11,25. 
 



vi può risolversi in un inganno colossale, in 
un’illusione narcisistica. 

Accade agli artisti di essere incoraggiati 
dall’industria culturale a sentirsi « grandi » o 
« eccezionali », assecondando il mito 
dell’autoaffermazione personale, con la complicità 
dei critici e dei propri fan. Essi si compiacciono di 
imporsi come idoli, dimenticando di mettere in rela-
zione le proprie capacità non solo con il trascen-
dente, ma anche con la storia che li precede e con 
le persone con cui intrecciano la vita, che sono con-
dizione e sostegno della loro attività79. 

È vero: ogni bambino si costruisce da sé, a spe-
se dell’ambiente, ma resta pur sempre un bambino. 
Un prodigio, certo, ma anche una creatura non au-
tosufficiente. Se si credesse fatto totalmente da sé, 
se rifiutasse di riconoscere la propria dipendenza 
dall’adulto, non solo diventerebbe ridicolo, ma 
bloccherebbe il proprio cammino. È dunque bene 
che entrambi i mondi imparino a tenersi per mano. 

Per studiare i bambini, Maria Montessori lasciò la 
carriera medica, la docenza universitaria, la direzio-
ne del movimento femminista. Ma essi, in cambio, 
                            

79 Su queste perversioni del sistema culturale, sulle devastazioni per-
sonali che ne derivano, sul carattere mortifero e antipolitico di simili rap-
porti, ha profondamente riflettuto Carla Lonzi (1931-1982), poeta, critica 
d’arte, una delle massime teoriche del femminismo italiano. Una generosa 
quanto straziante testimonianza è data, in questo senso, dal suo libro Vai 
pure. Dialogo con Pietro Consagra, Scritti di Rivolta femminile, Roma 
1980. 

 



hanno mostrato a lei per prima di quale verità scien-
tifica è intessuto il miracolo dello spirito80. 

Il principio maschile 

« Avevamo nel Sig. Teologo la massima fiducia e 
il nostro cuore riposava tranquillo sapendo d’essere 
guidate da un buon Padre che cercava solo il nostro 
bene »81. 

Un padre. Così Teresa sente don Giacomo Albe-
rione in questa prima fase della storia. 

Sarà un rapporto di paternità spirituale che durerà 
nel tempo, ma che, a partire dal 1922, assumerà 
caratteri anche di reciprocità maschile-femminile. 

Intanto, una nuova parte di lei esce dalla sua co-
stola, si forma a partire da lui: è il principio maschile, 
che mancava alla sua identità. « Ogni individuo 
comprende in sé sia aspetti femminili che maschili, 
anche se naturalmente c’è una condizione biologica 
di fatto che denota l’essere-uomo o l’essere-donna 

                            
80 Così M. Montessori confida: « Fu con grande commozione che, un 

giorno, presi il mio cuore fra le mani, come volessi incoraggiarlo a rag-
giungere le vette della fede e, ponendomi rispettosamente di fronte ai 
bambini, domandai a me stessa: Chi siete voi dunque? Ho io forse incon-
trato quei bambini che furono fra le braccia del Cristo e ai quali furono 
dette parole divine? Vi seguirò, per entrare con voi nel regno dei cieli » 
(citato in Mario M. Montessori, Premessa, in M. Montessori, 
L’autoeducazione, Garzanti, Milano 1970, 1992, p. VIII). 

 
81 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-

estro Timoteo Giaccardo, p. 10. 
 



(…). Mascolinità e femminilità riguardano non solo 
una coppia data da un uomo e da una donna ma 
anche l’individuo stesso che in sé ha queste due 
dimensioni che, distinte ma unite nella reciprocità, si 
realizzano nell’armonia quando c’è integrazione »82. 

Si tratta di due dimensioni psichiche, che operano 
a livello simbolico: chiudersi e aprirsi sono i moti del 
femminile, procedere in avanti e arrestarsi sono i 
moti del maschile83. Si generano così due coppie di 
atteggiamenti estremi: da un lato, il rifiuto o 
l’accoglienza; dall’altro, la rinuncia o il progetto. 
Poiché si tratta di movimenti, determinante è il gioco 
di pause, che scandisce ritmi diversi e coniuga 
nell’individuo l’arte della prudenza con il senso della 
volontà. 

Nel 1915, Teresa, come abbiamo visto, esisteva 
già. Possedeva una storia, aveva un’origine. Si era 
formata come una giovane stabile ed equilibrata, 
dotata di una forza speciale che poggiava special-
mente sul femminile materno. Ma il suo potenziale di 
energia non si era ancora del tutto rivelato: il suo 
sogno di donna non si fermava al semplice appa-
gamento di una vita consueta, però il suo essere per 
altro aveva ancora bisogno di essere individuato e 
direzionato. Teresa era ancora prigioniera della pro-

                            
82 I. Zucchi, La scrittura di Santa Veronica Giuliani, Arti Grafiche Stibu, 

Urbania 1992, pp. 77-78. 
 
83 I. Zucchi, La scrittura di Santa Veronica Giuliani, p. 78. 



pria debolezza fisica e dei limiti imposti dalle circo-
stanze. La sua coscienza riusciva a misurarsi, tutt’al 
più, con il piano del possibile, che non andava oltre 
la dimensione, pure interessante, del laboratorio. 
Don Alberione, con la sua proposta, la conduce più 
in là. 

Abbiamo notato quale vantaggio intuisca Teresa 
per sé al contatto con l’uomo Alberione. Subito per-
cepisce che la vita nuovamente l’ha favorita e, dan-
do credito a una specie di istinto vitale che è per lei 
un’ottima garanzia, gli si affida. Là dove lei non vede, 
lei vede che lui vede. Le basta e ne è felice. Su quel 
terreno d’accoglienza e dignità, preparato dalla ma-
dre e dalla maestra, lascia che semini ora a piene 
mani il nuovo padre e maestro. Quest’uomo, che 
abbiamo ormai imparato a conoscere, possiede 
un’energia particolare, che è interiore, non fisica. 
Naviga in mare aperto. La sua bussola è il Taber-
nacolo. La forza della sua fede non conosce confini. 

L’osservazione dei fatti ci fa pensare che Teresa, 
al suo contatto, impari a dare sempre meno peso 
alla propria gracile salute84 e a liberarsi di una spe-
cie di complesso che le impedisce di attingere in se 

                                                    
 
84 Appena entrata si ammalò e alcuni cominciarono a dubitare del suo 

effettivo apporto. Non così Alberione, che continuò a credere in lei e anzi 
vide in quella debolezza un segno divino (cfr. G. Alberione, Abundantes 
divitiae gratiae suae. Storia carismatica della Famiglia Paolina, Casa Ge-
neralizia della Società San Paolo, Roma 1979, qui Appendice II). 

 



stessa altre risorse, più profonde, nascoste. Egli la 
rende consapevole di una potenza che, per analogia, 
può diventare anche sua. Non solo, la orienta verso 
un Dio che è libertà, dialogo, azione. Teresa ap-
prende da lui una nuova dottrina – conosceremo in 
seguito i caratteri della spiritualità paolina che egli 
elabora –, ma soprattutto apprende da Alberione un 
nuovo stile, lo stile di chi governa in Dio. Assimila i 
suoi insegnamenti, ma soprattutto i suoi comporta-
menti. 

Ciò avviene attraverso uno sguardo affettivo, 
perché ciò che si assorbe è l’uomo, non l’idea. 
Siamo fatti così e così è fatta particolarmente Tere-
sa, che presenta una forte emotività e sensibilità, 
evidenziate dalla grafia di quel periodo85. Il suo ri-
cordo, nei confronti dell’uomo, esprime partecipa-
zione e attenzione. La prima cosa che le balza 
all’occhio è il carico di responsabilità e di sacrificio 
personale di cui egli è capace. Osserva le sue 
scarpe già sporche di fango alle cinque e mezzo del 
mattino e subito vi legge il sacrificio della lunga 
camminata da Moncaretto in Alba, dove in quel pe-
riodo alloggiavano i suoi ragaz-zi, per tenere alle fi-
glie la meditazione prima di andare a svolgere il 
proprio compito in seminario: prova compassione86. 

                            
85 I segni grafici corrispondenti sono « apertura a capo delle a e delle 

o » e « intozzata 2° modo » (A. Bravo, Conferenza audioregistrata). 
 
86 « Quante volte (…) [lo] si seccava (…) e lui poveretto (…) » (Le no-



Sente la dolcezza che questo padre sa riversare 
sulle giovani e ne gusta appieno la carica e il con-
forto. Teresa prova riconoscenza87. Non le sfuggo-
no dettagli che incoraggiano l’identificazione, come 
quando lo vede commuoversi, al momento della 
partenza per Susa: prova tenerezza88. Lo vede ac-
ciaccato dalla prova dell’incendio: prova ammira-
zione89. 

Le si rivela la qualità di una vita diversa, la sua 
nascosta tonalità eterna, incorruttibile. Dopo tantissi-
mi anni proverà ancora, inalterate, le sensazioni di un 
tempo90. Chissà quanti episodi si sono susseguiti, 
rinvianti a un mistero che non tenta neppure di razio-

                                                    
stre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Maestro Timoteo 
Giaccardo, p. 8); « Mi faceva pena il Teologo » (Ibid., p. 48); « Con scarpe 
infangate alle 5.30 del mattino » (Ibid. p. 48); « Quasi tutte le mattine a far-
ci la meditazione (…) chissà con quali sacrifici… » (Ibid., p. 9); « Si mise 
lui a reggere quei pesi… Ci faceva pena » (Ibid., p. 49). 

 
87 « Come scendevano dolci nel cuore quelle verità » (Le nostre origini. 

Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Maestro Timoteo Giaccardo, 
p. 25). 

 
88 « Ci inginocchiammo ed egli ci benedisse: era visibilmente com-

mosso e noi in lacrime. Che momento solenne! » (Le nostre origini. Nel 
racconto della Prima Maestra Tecla e del Maestro Timoteo Giaccardo, p. 
14). 

 
89  « Ci ha fatto una grossa pena, era ancora un po’ aciaccato 

dall’incendio » (Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e 
del Maestro Timoteo Giaccardo, p. 49); « Io lo considero un martire il Pri-
mo Maestro per le pene fisiche e morali che ha sofferto » (Ibid., p. 51). 

 
90 « Ricordo come l’avessi udite oggi le parole che ci disse »; « Mi pare 

di sentirne ancora adesso gli effetti » (Le nostre origini. Nel racconto della 
Prima Maestra Tecla e del Maestro Timoteo Giaccardo, p. 14). 

 



n a l i z z a r e ,  m a  c h e  a c c e t t a  d i  v i v e r e 91 . 
Dal canto suo, don Alberione percepisce la forza 

di questo sguardo, che lo individua. A un certo punto 
sente addirittura il bisogno di difendersi dai suoi e-
ventuali rischi: « Mi sembra che tu ti fidi molto del 
Teologo, ebbene, fidati solo del Signore », le dice 
senza mezzi termini92. È un giudizio che colpisce 
Teresa. Chissà, in parte forse la ferisce anche. Di 
certo la sollecita a un’autoverifica. Che il Teologo 
abbia visto giusto, anche stavolta? Perfino nella sua 
coscienza? Teresa si interroga e si dà una risposta 
serena. No, non è possibile per lei disgiungere le 
due cose, almeno per ora. Lei vede con sicurezza 
che egli è il tramite attraverso cui Dio oggi rivela la 
sua volontà. È un punto certo di riferimento. Così 
può ribadire con semplicità il proprio stato di co-
scienza, che è pure quello delle sue compagne: 
« Avevamo fiducia in Dio ma anche in lui »93. 

Eppure Teresa, per comprendere questo, è stata 
costretta a fermarsi, a chiedere consiglio direttamente 

                            
91 « E tante altre cose che non so neppure spiegare » (Le nostre origi-

ni. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Maestro Timoteo Giac-
cardo, p. 10). 

 
92 Scrive Teresa: « Queste parole mi fecero pensare molto e dicevo 

tra me: Come posso fare? Sicuro, ho molta fiducia nel Signore ma anche 
nel Sig. Teologo perché so che egli è mandato da Dio e dove passa Lui, 
anch’io posso star tranquilla di non sbagliare » (Le nostre origini. Nel rac-
conto della Prima Maestra Tecla e del Maestro Timoteo Giaccardo, p. 10). 

 
93 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del Ma-

estro Timoteo Giaccardo, p. 49. 
 



al Dio che abita la sua coscienza. Questo è il Teologo: 
un maestro che riconduce al Maestro. Il suo volere il 
bene delle figlie è un orientarle a Cristo, unica via, ve-
rità e vita. Non le ha detto così per allontanarla da sé, 
ma per avvicinarla di più a Lui, per invitarla a un rap-
porto più diretto, personale, dove potrà trovare real-
mente se stessa e la vera forza di cui ha bisogno. È 
questo il principio maschile più importante di cui è 
portatore e che Teresa assorbe e interiorizza: 
l’orientamento a Dio. 

Compreso questo, Teresa è pronta per appren-
dere anche qualcos’altro, che la riguarda sempre più 
intimamente: la missione sacerdotale non è la mis-
sione del sacerdote, ma la missione di « salvare 
anime », di ricondurle a Dio94. Di conseguenza, essa 
non è esclusiva del prete, ma va condivisa. È una 
missione comune a tutti i credenti ma, più in parti-
colare, è la comune vocazione del sacerdote e della 
donna. Così almeno sostiene il Teologo. 

                            
94 « Salvare le anime » è un’espressione oggi desueta, che ha biso-

gno di essere attualizzata e, in certo senso, tradotta. La stessa teologia 
formula oggi in altro modo i concetti ai quali essa rinviava al tempo di Al-
berione. Si tratta, in ogni caso, di liberare la persona, offrendole la possibi-
lità di incontrare in Cristo colui che ci riscatta e ci rigenera. Salvezza inte-
sa dunque in senso ampio, come ricupero di uno stato di integrità e salute 
spirituale e come redenzione da un stato mortifero di dominio esterno. 

 



Un modello ideale? 

Per cogliere un ritratto e poi restituirlo è impor-
tante non solo percepirne i contorni, ma anche 
l’intensità dei colori. Essere capaci di distinguere le 
luci dalle ombre. 

Può anche voler dire provare su di sé il modello 
dell’abito indossato dall’altra. Mettersi nei suoi panni. 
Se poi quell’abito riguarda addirittura l’essenza del 
femminile ed è stato disegnato, quasi un secolo fa, 
da un uomo, può anche essere opportuno verificare 
se oggi il proprio essere donna vi si sente a suo a-
gio. 

Questo mi sembra importante fare ora, in un ca-
pitolo interamente dedicato alla comprensione del 
libro di don Giacomo Alberione, La donna associata 
allo zelo sacerdotale, che tanta parte deve avere 
avuto nella trasformazione di Teresa in Tecla. Esso 
descrive non solo perché e come il sacerdote do-
vrebbe rivolgere alla donna il centro della propria 
azione pastorale, ma anche il modello di donna a-
datto a raccogliere questa azione. Poteva forse Te-
resa ignorare che un tale modello riguardava anche 
lei? 

Don Alberione vuole un ministero sacerdotale più 
ampio ed efficace. Per questo cerca la donna. Nella 
sua lunga trattazione, arriva a concludere che la 
missione sacerdotale è addirittura « parte della mis-



sione femminile »95. Personalmente credo che que-
sta scoperta – la chiamo così perché nessuno prima 
di lui si era mai espresso in questi termini – sia una 
delle punte più avanzate del suo genio profetico e 
credo anche che da questa coscienza una donna 
tuttora resti esclusa. Troppo potente è sul piano 
simbolico l’esclusione dal ministero del sacerdozio, 
non compensata da messaggi altrettanto forti, posi-
tivi, come lo furono quelli di don Alberione. 

Ciò che una donna, comunemente, percepisce è 
soprattutto una interdizione, che viene fatta risalire a 
Gesù, in verità mai nominata dal Maestro e solo 
apparentemente praticata. 

Per essere onesti, don Alberione si rivolge, più 
che alla donna, ai propri colleghi sacerdoti, richia-
mandoli alla propria responsabilità. Il libro si apre 
con una meditazione sulla sua missione, alla quale 
non intende fare sconti: il sacerdote secolare è 
l’uomo di tutti, credenti e non credenti, dovrà ri-
spondere a Dio delle « anime » di tutti coloro che gli 
sono stati affidati. Però ha una grande opportunità: 
servirsi della donna. « Servirci della donna per 
giungere all’uomo »96: è questo il suo slogan pasto-
rale. Da manager straordinario qual è, egli non teme 
di apparire spregiudicato e traccia argomentazioni 

                            
95 G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdotale 68, San Pa-

olo, Cinisello Balsamo (MI) 2001, p. 76. 
 
96 G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdotale 23, p. 34. 



simili a quelle di un modernissimo piano di marke-
ting, sottolineando il prodigioso effetto moltiplicatore 
che la donna possiede, a partire dalla sua colloca-
zione privilegiata nei rapporti, soprattutto in seno alla 
famiglia, anche per via di una ricchezza della quale 
appare specialmente dotata: la straordinaria sua 
capacità d’amare. Il suo « cuore ». Il sacerdote ha il 
dovere di aiutarla a riconoscere questa sua 
« potenza » e poi a scegliere di impiegarla per ri-
condurre l’uomo a Dio, esattamente come lui fa, o 
dovrebbe fare. 

Con tutta probabilità, è soltanto l’avvio di un pro-
getto di crescita nella Chiesa che dovrà compiersi 
per passi successivi, fino ad avere il suo culmine 
nella capacità di intendere che questa missione ac-
comuna tutti, non solo i preti, non solo le donne, 
bensì tutti i cristiani97. Non solo, verrebbe da dire 
anche: gli esseri umani in quanto tali. Non significa 
forse questo, in profondità, sentirsi tutti fratelli e so-
relle? Figli di un unico Padre? Responsabili gli uni 
degli altri? L’Apocalisse descrive il mondo nuovo 
privo di templi perché già tutto è tempio e tutto è in 
Dio, la creazione tutta ricondotta finalmente a Colui 
che l’ha creata98 e san Pietro parla di sacerdozio 

                                                    
 
97 Vedasi quanto successivamente stabilito dal concilio Vaticano II 

nella costituzione dommatica sulla Chiesa, Lumen gentium (21 novembre 
1964). 

 
98 Cfr. Ap 21,22-23. 



universale99. Intanto però, sembra dire don Alberio-
ne, incominciamo ripristinando il rapporto con la 
donna, così come Dio l’ha voluto. Ritroviamo il sacro 
dell’origine. Ricominciamo da una coppia che rischia 
di essere negata proprio nella sua più alta missione. 
E il fondamento della Genesi: « Voglio fargli un aiuto 
che gli sia simile »100 diventa una intenzione pasto-
rale. 

Penso che don Alberione sia stato ben cosciente 
delle possibili resistenze al suo messaggio. Forse 
per questo, nel tentativo di renderlo più accettabile, 
ha ceduto al bisogno di giustificarsi oltre il dovuto. 
L’immagine della donna che egli delinea non è sem-
plicemente quella di una creatura e compagna, così 
come ci arriva dai Vangeli, ma pesca a tratti sor-
prendentemente nelle acque ristagnanti, non bonifi-
cate, di una cultura che la vede ancora o come an-
gelo o come demonio. 

Don Alberione individua nelle donne le destinata-
rie di una cura speciale da parte del sacerdote, il 
che di per sé è un bene, ma alcuni motivi di questa 
scelta appaiono discutibili, come quando non esita a 
sostenere: « La donna se non è buona sarà catti-

                                                    
 
99 Cfr. 1Pt, 2,4-5. 
 
100 Gn 2,18. Alcuni traducono: « che gli sia adatto ». Altri richiamano, 

dall’originale: « che gli sia contro », a significare il valore della dualità. 
 



va »101, « Se non ne faremo delle donne modellate 
sulla Vergine (…), ne avremo delle donne modellate 
su Eva »102. Non ci sono spazi intermedi, questa 
sarebbe per lui la donna: o l’abisso o il paradiso. 

La descrizione della donna cristiana, di conse-
guenza, non può che essere un ritratto fortemente 
idealizzato di sposa, di figlia, di madre. Quale ten-
sione interiore in chi volesse riuscire a rispecchiarvi-
si! Sono parole che fanno sognare, ma anche te-
mere di non riuscire ad essere mai all’altezza. Aleg-
gia il fantasma di una presunta perfezione che, se 
non c’è, forse vuol dire che siamo già fallite, non so-
lo come cristiane, ma anche come donne. 

Affermazione pure problematica è anche: 
« Servirci della donna per giungere all’uomo ». Ora, 
questa può essere un’ottima strategia, però, se si 
appiattisce il senso dell’essere donna in funzione di 
questo obiettivo, ecco che implicitamente la si priva 
di una dignità in sé e per sé. Anche se può rispon-
dere a verità che « ufficio supremo della donna è 
quello di santificare l’uomo »103, ciò può accadere 
solo in conseguenza di un atto libero di donazione di 
sé, dal quale certamente non dipenda la ragion 

                            
101 G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdotale 26, p. 36. 
 
102 Ibid. 
 
103 Cfr. G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdotale 23, p. 

34. 
 



d’essere di ciascuna. 
Si presuppone poi che tutto sia già stato fatto dal 

clero nei confronti della donna, il che è una evidente 
illusione, e si decreta che un vero femminismo esi-
ste solo all’interno della Chiesa. Certo, mi sento di 
condividere che « le sofferenze da cui oggi [cioè al-
lora, nda] il femminismo vorrebbe sollevare la donna 
dipendono dal disconoscere in teoria, e più nel fatto, 
le dottrine del Vangelo »104, ma questo assunto an-
drebbe esteso a ogni forma di ingiustizia sociale. 
Non vuol dire che è sbagliato che una donna denun-
ci di trovarsi in uno stato di sofferenza, prova sem-
mai che è bene far conoscere il Vangelo, procla-
marne la forza, sforzarsi di attuarla a beneficio di 
entrambi i sessi. Potrebbe anche voler dire che al-
cune « femministe » hanno bisogno di riceverne 
l’annuncio. In questo caso, allora, perché non con-
cepire un dialogo, invece di descriverle alla stregua 
di una forza del male? 

È evidente che qui il linguaggio del profeta subi-
sce una caduta. Ci fa capire che, senza uno sguardo 
d’amore, citare il Vangelo non basta. Esso non è 
una teoria, ma l’invito a un ascolto misericordioso e 
privo di paure e pregiudizi. La fede cristiana è una 
fede incarnata. È dunque necessario per chi l’ha a-
vuta in dono confrontarsi con lo Spirito di verità che 

                            
104 Ibid. 29, p. 40. 
 



soffia nella storia dove vuole, anche – perché no? – 
nel femminismo non cristiano. Attraverso decenni di 
storia travagliata, di sperimentazione dolorosa, tal-
volta discutibile, non di rado tragica, anch’esso ha 
sviluppato dei saperi, utili oggi a capire che cosa sia 
una libera coscienza femminile, peraltro perfettibile 
all’infinito105. 

Pure, a mano a mano che si avvia ad esprimere 
le sue conclusioni, don Giacomo Alberione assume 
accenti sempre più appassionati nel riconoscere ed 
evidenziare i « prodigi » del genere femminile. A un 
certo punto esclama: « La donna ritiene in sé allo 
stato latente, troppo spesso, un torrente di prezio-
sissime energie: disconosciute, si atrofizzano (…): 
ben guidate operano meraviglie cui non sarebbe 
giunto l’uomo »106. 

Siamo sincere: quanti « padri » hanno scelto di 
parlare in questo modo? Certo, a scanso di equivoci, 
egli si affretta a sottolineare: « Non che la donna 
possa nella Chiesa ottenere una parte preponderan-
te, docente, governante, no; ma essa sempre ebbe 
una parte subordinata, efficacissima » 107 . E porta 
esempi di apostolato femminile, presi dalla Bibbia e 
                            

105 La più avanzata politica delle donne, che è una politica delle rela-
zioni, tende peraltro ad assumere oggi strategie d’azione sempre più simili 
a quelle dei costruttori di pace evangelici. 

 
106 G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdotale 53, p. 63. 
 
107 Ibid. 
 



dalla storia della Chiesa. Specialmente grazie a que-
sti ultimi, che finalmente sono donne concrete, 
prende forma un ideale di donna attiva e propositiva, 
cooperatrice di santi e di sacerdoti, che don Alberio-
ne, evidentemente, non solo accetta, ma ammira e 
dunque vuole. Di sicuro, le sue intui-zioni sono gran-
di e meritano molta attenzione. Esercitano fascino. 
Portano la donna oltre il proprio io. Ciò è un bene, 
ma anche un rischio se ella non è ancora centrata. 

Mi pare interessante confrontarci con la sua pro-
posta, verificando in primo luogo se la propensione 
di noi donne a « essere per altri » (e per altro, ag-
giungo io) sia un portato culturale, interiorizzato in 
forma di dovere, o possa diventare una libera scelta, 
in grado di farci sperimentare in pienezza la nostra 
appartenenza sessuale. Personalmente credo che si 
tratti di una inclinazione, che presenta sia vantaggi 
sia rischi, e che dunque vada equilibrata con il suo 
esatto contrario. È proprio questo che, istintivamente, 
ha cercato di mettere in atto il primo femminismo: il 
richiamo al valore della donna in sé, per sottrarla al-
la sua tendenza anche autodistruttrice, a « essere 
per », senza ancora, prima di tutto, « essere ». 

Lo stesso Gesù ci ha garantito il suo sostegno in 
questo processo, con la sua celebre risposta a Mar-
ta, la quale si lamentava che sua sorella Maria at-
tendesse alle parole del Maestro piuttosto che aiu-
tarla nella cura degli ospiti: « Marta, Marta, tu ti pre-



occupi e ti agiti per molte cose (…). Maria si è scelta 
la parte migliore, che non le sarà tolta »108. Dalle 
Scritture scopriamo che Gesù non ha distinto il 
femminile dal maschile, ma ha invitato la donna a 
centrarsi. A difendersi, più che dal maschio, da se 
stessa. Gesù conferma Maria nel suo rapporto con 
Dio e sollecita Marta a non perdere di vista la cosa 
più importante per sé: non rinunciare mai, per alcun 
motivo, a una relazione autoindipendente con la Ve-
rità (questo simboleggia Maria rispetto a Marta, sbi-
lanciata tutta sul fare per). 

La donna infatti può collaborare come altro, solo 
se è già un sé. Deve cioè costruirsi nel rapporto con 
Dio e solo dopo incontrare l’altro per rimanere due. 
« Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti do-
minerà »109. Non è una maledizione, ma un aiuto 
che il Padre buono ha disposto affinché la donna 
non ceda al proprio desiderio di cessione. È un ba-
luardo posto a difesa dell’intima divinità che ci abita, 
spesso ignorata da noi stesse. È un destino di soli-
tudine del quale abbiamo profondamente bisogno, 
per diventare e rimanere una unità capace di Dio. 

Nell’insegnare che cos’è l’amore, Gesù ha allar-
gato a tutti, uomini e donne, la dimensione 
dell’« essere per ». Non ha parlato distinguendo le 

                            
108 Lc 10,41-42. 
 
109 Gn 3,16. 
 



une dagli altri, ma ha messo in guardia la donna da 
se stessa e l’uomo da se stesso. Dopo di lui ciascun 
genere, pienamente integrato nelle sue due dimen-
sioni (maschile e femminile), grazie allo Spirito di ve-
rità, può vincere le insidie della propria debolezza, 
ed aiutare l’altro, se lo vuole, con una forza nuova. 

La donna e il sacerdote 

Teresa sta per diventare Tecla. Ciò avviene, co-
me già sappiamo, nel 1922, data alla quale ci stiamo 
avvicinando. Ma per comprendere bene questo 
passaggio, è necessario fermarsi ancora pochi i-
stanti, prima di riprendere la narrazione. Restano da 
considerare alcuni elementi nascosti, che sotto-
stanno alla proposta di Alberione e agiscono in ma-
niera sotterranea nelle vicende che stiamo esami-
nando. Le riflessioni che seguono non appartengono 
però al Teologo: sono una mia personale chiave di 
lettura del processo che egli ha descritto. 

Si sa, il nucleo più autentico di ogni realtà è per lo 
più segreto, da qui il suo fascino ed anche la sua 
forza; però soltanto ciò che ha radici profonde nei bi-
sogni del cuore umano può fare presa sul reale e tra-
sformare in storia ciò che in un singolo uomo è profe-
zia. Ora, nella proposta di don Alberione, c’è un nu-
cleo di verità che è diventato storia. Questo è potuto 
accadere proprio attraverso la vicenda umana di Te-



resa-Tecla. È stata la risposta di questa donna a dare 
consistenza storica a quel modello di donna che egli 
aveva delineato. Teresa riesce a incarnarlo in modo 
sia fedele che personalissimo, trovando realmente in 
Tecla il proprio sé. È questo fatto ad aver generato la 
possibilità concreta di un radicamento nella storia di 
quella che altrimenti poteva rimanere soltanto una 
nobile intuizione. Di più, Tecla interpreterà il ruolo di 
« donna associata » proprio accanto al sacerdote Al-
berione, ed il suo ruolo sarà determinante. Di conse-
guenza, grazie a lei, le insospettate potenzialità della 
coppia donna-sacerdote diventeranno un nucleo ca-
rismatico, radice stessa dell’esperienza paolina 110. 
Anche per questo è importante vagliarne l’intima ne-
cessità. 

Cominciamo con una domanda, formulata nel te-
sto dallo stesso Alberione: « Che non potrà l’energia 
muliebre sotto la guida forte del sacerdote? »111. È 
una domanda retorica, poiché, nelle intenzioni del 
Teologo, non attende risposta, in quanto la contiene 
già. Ma noi, che viviamo quasi un secolo dopo e re-
spiriamo tutta un’altra cultura, subito ad essa sen-
tiamo il bisogno di associarne un’altra. Anzi tre, 
tutt’altro che retoriche. 

Perché la potenza interiore della donna, che don 

                            
110 Cfr. A. Colacrai, Presentazione, in G. Alberione, La donna asso-

ciata allo zelo sacerdotale, p. 10. 
 
111 G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdotale 52, p. 62. 



Alberione paragona a un gran torrente, non potreb-
be essere incanalata dalla donna stessa, in forza 
dello Spirito? 

E perché mai, se proprio deve servirle un aiuto, 
fra tante guide possibili, apparirebbe necessaria 
proprio quella del sacerdote? 

Si tratta forse di una forma di svalutazione della 
donna, o di ipervalutazione dell’uomo sacerdote? 

Si sa, nel nostro secolo più che smaliziato, non ci 
si fida più di nessuno. Si dubita anche delle migliori 
intenzioni. E si fa bene. Perché così ancor meglio si 
riesce a evidenziare, quando c’è, quel nucleo di ve-
rità capace di attraversare le generazioni. 

In verità, attraverso la sua tesi, don Giacomo Al-
berione testimonia per primo che nessuno può dirsi 
autosufficiente. Don Alberione è un sacerdote; don 
Alberione è un profeta; don Alberione è un uomo. E, 
come uomo, evidentemente, ha mantenuto la forza 
di custodire in sé uno spazio vuoto riservato alla 
donna. Nelle sue parole, rivolte ai sacerdoti, dunque 
prima di tutto a se stesso, c’è la coscienza di un 
vuoto, di una differenza di cui anch’egli ha bisogno, 
di un altro che è la donna, che egli desidera asso-
ciare per una comune missione. 

Peraltro, egli è convinto che la donna raggiunga 
la sua pienezza, solo se accetta di assumere per sé 
quella missione di salvezza, che egli chiama sacer-

                                                    
 



dotale e vede inscritta addirittura nelle pieghe del 
suo « cuore ». 

Trovo che questo sia molto bello, e anche molto 
vero. In fondo è come se egli le sussurrasse: “Non 
hai bisogno di diventare prete per essere sacerdote, 
questa missione è già in te. Io te la indico e tu, se 
vuoi, come me, puoi sceglierla”. Se pure lei la sce-
glie liberamente, allora si apre anche per il prete un 
ulteriore, prezioso radicamento – e irradiamento – 
della propria capacità d’amare. 

Potremmo dire così: il sacerdote è colui nella cui 
anima si sviluppa un femminile che è accoglienza 
sempre più universale. Potremmo chiamare il suo 
principio femminile proprio così: il cuore universale. 
Quel cuore che egli sente nell’altra costitutivamente 
più potente del suo e che proprio per questo lo at-
trae. Perciò desidera orientarlo. 

Spesso le donne si spendono o consumano in un 
unico rapporto. Spesso, sono abituate a chiamare 
amore ciò che è soltanto possesso o idolatria. Gra-
zie al maschile del sacerdote, che la orienta in Dio, 
la donna può imparare a uscire dal due egoistico del 
femminile. Ecco perché il sacerdote e non un altro. 
Non tanto perché egli non intende usare la potenza 
di lei per scopi personali, quanto perché la orienta 
oltre quel due, che è il suo regno ma può anche di-
ventare la sua prigione. La aiuta a uscire dalla gelo-
sia, dalla dipendenza, dall’avarizia, per aprirla 



all’universale, che è la storia, dalla quale appare so-
litamente come la grande esclusa. 

In verità, con lui la donna vi entra dalla porta prin-
cipale, quella attraverso cui davvero si fa la storia. 
Non le battaglie, i trattati, i giochi di potere, ma la 
potenza delle relazioni in Dio. La porta della vita 
dello Spirito, l’unica incorruttibile, l’unica destinata a 
restare. Avendo il proprio riferimento maschile nel 
sacerdote, la donna amplifica il proprio femminile 
nell’altruismo, verso l’amore e la maternità spirituali. 
Impara a dare una valenza soprannaturale alla pro-
pria potenza generatrice, orientandola come quella 
di lui, con generosità e gratuità, all’umanità intera, 
dove ogni giorno chiede ancora e sempre di incar-
narsi il Signore. 

La donna « associata » al sacerdote è colei che 
accetta di spostare l’attenzione dal due al tutti, sen-
za però rinnegarlo. Si tratta di mediare tra la prigione 
del due e il rischio opposto: la genericità dei rapporti. 
Il prete, infatti, nella sua condizione di celibe, po-
trebbe facilmente cadere nell’alibi di mantenere tan-
te relazioni indistinte, evitando l’impegno e la fatica 
di un vero rapporto personale, invece indispensabile. 
La donna « associata » al sacerdote ha dunque pure 
lei qualcosa da insegnare: una sapienza delle rela-
zioni, che possono sì moltiplicarsi, salvaguardando 
però di ognuna l’unicità e la profondità. Come do-
vrebbe accadere in famiglia. Non a caso Alberione, 



da profeta qual è, vuole creare una « famiglia » e 
non un istituto religioso. E non a caso proprio Tecla, 
nel nuovo compito di Madre e Prima Maestra che 
sta per esserle affidato, saprà inventare modi unici e 
straordinari di far sentire ciascuna e ciascuno pro-
fondamente amata(o) e accompagnata(o). 

Ma, per tornare al centro della nostra riflessione, 
è chiaro che qui stiamo di nuovo parlando di un ide-
ale, stavolta però di sacerdote, non facile da trovarsi 
né da attuarsi. Teresa d’Avila, che era santa Teresa, 
dovette penare non poco prima di riuscire a trovare 
confessori non solo santi ma « dotti », capaci cioè 
realmente di comprenderla112. Resta da chiedersi 
perciò quale cultura, o quale non cultura, condizioni 
anche l’uomo di Dio. È vero, la Parola fa miracoli, 
ma deve anche cadere in un terreno privo di ostaco-
li. 

« Salvare anime » significa liberarle, annunciando 
loro che Dio ha un progetto per ciascuna, attraverso 
cui passa non solo la salvezza (dunque la gioia, il 
riequilibrio) personale ma anche la redenzione della 
storia. Per quanto riguarda le donne, significa saper 
aiutare ciascuna a riconoscere quel progetto. So-
stenerla nel suo riuscire a dire sì, assicurandosi che 
sia davvero libera e capace di individuarlo. Da sé. 

                            
112 Cfr. Teresa d’Avila, Cammino di perfezione (Codice dell’Escorial e 

di Valladolid), in Opere complete, Paoline Editoriale Libri, Milano 1998, 
2000, pp. 507 ss.; 693 ss. 

 



Come Maria. Assisterla, nel suo percorso di centra-
tura, senza forzarla né influenzarla. E solo dopo, 
eventualmente, disporsi a incontrarla, come uomo di 
Dio, per una comune missione. Non è facile. Anche 
per questo è necessario che il sacerdote non ignori 
le dinamiche dello spirito e accetti anche di aggior-
narsi con quanto elaborato dall’esperienza e sa-
pienza femminili. 

Sicuramente don Alberione stimola i sacerdoti a 
ritrovare la donna, ad amarla come creatura di Dio, 
ad accettarla e cercarla come propria collaboratrice. 
Questo ha l’effetto di risanare l’antica ferita che la 
escludeva. Il sacerdote esce dall’ambiguità di aver 
rinunciato alla donna, quasi ella fosse – proprio per 
lui, unico uomo! – una minaccia alla sua santifica-
zione (se non addirittura una presenza contaminan-
te), per ritrovarla, secondo un movimento di ricerca 
che parte proprio da lui, e andare insieme più in là. 
Non è più colui che rinuncia alla donna, ma colui che 
la sceglie per una relazione carica di profezia. 

Si instaura un circolo virtuoso: il sacerdote è per 
la donna, la donna è per l’uomo. Il fatto è che la 
donna deve poter essere un soggetto pieno per 
raccogliere questo testimone. Così come deve es-
serlo pure il sacerdote. Come dovrebbero esserlo 
tutti. Ed ecco allora che queste due figure idealizza-
te della donna e del sacerdote, altro non sono che 
gli archetipi di un femminile e di un maschile pieni e 



integrati, non asessuati, ma portatori di una sessua-
lità evoluta, profondamente circolante in ogni dimen-
sione dell’amore, e non semplicemente biologica. 

Si tratta dell’alleanza di una coppia profetica, re-
golata dallo Spirito: il sacerdote è colui che avanza 
verso la riconduzione a Dio di tutta la realtà; la don-
na è colei che detiene la potenza dell’incarnazione. 
Insieme costituiscono la radice di un’altra civiltà, 
quella del regno di Dio. 

Dai tempi di Chiara d’Assisi e, ancor prima, di 
santa Tecla, la donna desidera associarsi all’uomo 
nella comune missione evangelizzatrice, condivi-
derne le gioie e le fatiche, conoscere l’avventura di 
una unione diversa, non contemplata da alcuna so-
cietà, né civile né religiosa, purtroppo vista con so-
spetto e, invece, inscritta profondamente nel suo 
cuore. Forse, soltanto accanto a Gesù questa av-
ventura è stata pienamente accettata e compiuta. 
Nella persona di Maria di Magdala si stigmatizza 
l’amore totale della discepola, che segue Cristo fino 
alla croce e ancora oltre, e che conosce la gioia di 
ricevere da lui stesso, nel nuovo Eden della risurre-
zione, un preciso mandato di apostola. E non è un 
caso che sia il 22 luglio, giorno della festa di Santa 
Maria Maddalena, la data prescelta per i voti perpe-
tui delle prime Figlie di San Paolo e per la scelta dei 
loro nuovi nomi. 



Dare il nome 

Teresa ha vent’otto anni, è il giorno della sua 
chiamata cruciale. Ricordate? 

Non conosciamo mai la nostra altezza 
Finché non siamo invitati ad alzarci113. 

Arriva il tempo, in ogni vita, in cui siamo 
« chiamati ad alzarci ». Chiamati come? Chiamati 
per nome. Per lungo tempo (l’infanzia, la giovinezza, 
talvolta anche la maturità: non sappiamo né il giorno 
né l’ora), viviamo preparandoci ignari a questo mo-
mento. Nel frattempo può succedere di tutto: inquie-
tudini, ansie, impazienze, illusioni, amarezze, euforie, 
indifferenza, delusione, noia, scelte sbagliate. Poi 
d’improvviso, quando meno te lo aspetti, accade 
qualcosa. Come un battesimo dall’alto, che segna 
un nuovo ingresso nella vita pubblica. Come la pro-
messa di un compimento, ancora tutto da vivere. 
Accade. Può accadere a tutti. Ed a ciascuno accade 
in modo unico, diverso, semplice e insieme gran-
dioso, come grandiosa e semplice è ogni vita. 

Sono tornate ad Alba per gli esercizi spirituali. 
Fortificate, come aveva predetto il Teologo, hanno 
lasciato Susa e le sue Alpi. Sono passati quattro an-
ni. Hanno riattraversato la pianura estesa, gialla, 
verde, multicolore, ritrovato i noccioli e le vigne, ri-

                            
113 E. Dickinson, Poesie, p. 263. 
 



conosciuto i profili montuosi, così lontani da sem-
brare colline. La sagoma del Cervino le ha sorprese 
in uno dei suoi tramonti rosa. Sembra una traccia 
familiare della maestosità che ormai portano dentro, 
una specie di ponte, capace di unire due mondi. La 
città, nei suoi colori estivi, ha dato loro il benvenuto, 
mentre i ricordi si accavallano e si intrecciano. Che 
gioia entrare nuovamente in Duomo e inginocchiarsi 
dinanzi al Tabernacolo nel quale sanno di essere 
state concepite! E che richiamo quelle volte azzurri-
ne, simili a quelle di Susa! La piazza, dominata da 
un rosso mattone che si incendia, si apre lungo 
strade di archi e balconi fioriti; fra pochi mesi il suo 
Municipio, come quello di molte altre città italiane, 
verrà occupato dai seguaci di Mussolini; ora però 
conserva un’apparenza quieta, nella calura estiva 
che accompagna il travaglio e precede lo sfacelo di 
un Governo italiano debole e diviso. Le giovani, o-
ramai donne, ripercorrono il corso lastricato che 
conduce alla facciata bianca di San Damiano. Ri-
trovano le case basse di via Accademia. La vita con-
tinua. C’è già un nuovo edificio in costruzione subito 
fuori città, nei pressi della ferrovia, futura sede dei 
Figli e delle Figlie, perché il Teologo, che pensa in 
grande, sa già che è il caso di trasferirsi altrove, per 
disporre di spazi più ampi. « Che sia presa anche a 
lui la malattia del mattone? », scherza qualcuno be-
nevolmente. Può darsi, ma è soprattutto il suo modo 



concreto di essere padre, che per i figli significa si-
curezza, assieme a nuovo lavoro. Pare difatti che 
stavolta il Teologo i mattoni intenda fabbricarseli ad-
dirittura da sé, cioè farli fabbricare ai ragazzi. E le 
ragazze? Aiuteranno a portarli. 

Eccole, dunque, ritornate in pianura, come Pietro, 
Giacomo e Giovanni114. Hanno lasciato il Tabor della 
crea-- 
tività miracolosa, il quale peraltro aveva incominciato 
a tuonare con qualche segno di terrestre difficoltà115. 
Si sono unite alle compagne di Alba e come loro at-
tendono il sigillo di una identità nuova, lungamente 
attesa, provata, sperimentata. C’è un certo fermento, 
notato dalle piccole. Sembra che le grandi nascon-
dano loro qualcosa. A tratti parlottano, arrossiscono, 
fremono. Ma non vogliono darlo a vedere. Così lo si 
nota di più. 

Poi, d’improvviso, uno scatto fotografico. Sono 
nove. Sono in cucina e qualcuno le ha ricomposte in 
un quadro. Belle, giovani, assorte, consapevoli. 

                            
114 Cfr. Mt 17,1-9. 
 
115 In breve, si trattò di un’iniziativa autonoma, presa da Angela Boffi, 

di procedere all’acquisto di un terreno senza attendere il parere favorevole 
del Fondatore. Il telegramma con cui il Fondatore afferma di essere con-
trario all’acquisto giunge il 22 maggio 1922, due ore dopo la firma del con-
tratto che la Boffi ha già concluso anche a nome di Teresa Merlo, a insa-
puta di questa. « Questo comportamento è tra i motivi che inducono don 
Alberione a sostituirla nell’ufficio di responsabile della comunità e poi ad 
allontanarla dall’istituto nascente » (cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. 
Note per una storia 1915-1984, p. 121). 

 



Senza il minimo cenno di supponenza. Tutt’al più, in 
qualcuna, l’impronta lieve di uno sbigottimento, forse 
per via di una tonalità imprevista nel pentagramma 
della giornata. Formano, a grappoli di tre, una cor-
nice viva al ritratto di san Paolo posto al centro del 
gruppo. Sembrano già « una lettera di Cristo, scritta 
non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio viven-
te », incisa « non su tavole di pietra, ma sulle tavole 
di carne dei [loro] cuori »116. 

C’è pure lei, naturalmente, seduta. Ha i lineamenti 
dolci e innocenti di una bambina, l’intensità e la con-
centrazione di una donna. Abbandona in grembo la 
mano destra, appoggiata sulla sinistra, però trattiene il 
collo e le spalle. Indossa una maglia chiusa sul davanti 
sovrapponendo una metà all’altra, allacciata di lato 
con una fettuccia, quello che oggi la moda chiama uno 
« scaldacuore ». L’abito scuro è rischiarato da un col-
letto, che ne guarnisce il collo bianco alto. 

Tutto è compiuto. I loro voti le impegnano117. I lo-
ro nomi sono nuovi: « Quella dei nomi propri è una 
lingua divina, creatrice »118; « Ciascun essere uma-
no, fin dalla sua nascita, ha un nome proprio che 
accompagna tutta e intera la sua vita come una sor-

                            
116 Cfr. 2Cor 3,3. 
 
117 I voti pronunciati sono quattro: povertà, obbedienza, castità e fe-

deltà al pontefice. 
 
118 N. Fusini, I volti dell’amore, Mondadori, Milano 2003, p. 10. 
 



ta di unità “vocativa” della sua unicità »119. 
Le nove ragazze hanno abbandonato l’idea di 

unicità pensata da altri per loro, hanno deciso di di-
ventare esse stesse le titolari del proprio futuro, di 
sottoscriverne il progetto con un nome diverso, che 
ne esprima il programma. Questo è composto es-
senzialmente di due parti: apostolato e santità. La-
voreranno ciascuna in modo sia fedele che perso-
nale, saranno operaie ed anche autrici. Eseguiranno, 
sì, ma a partire da un centro che ciascuna si impe-
gna a costruire come il più bello dei capolavori: 
l’anima, il proprio sé. Semplici ed esigenti, determi-
nate e coscienti di essere piccole e grandi, paoline 
appunto. Come l’Apostolo più grande ha voluto sce-
gliere per sé un nome che gli ricordi d’esser picco-
lo120, loro che piccole sanno già di esserlo, cambia-
no il nome in quello di una donna più grande. Hanno 
bisogno di radici simboliche, dalle quali succhiare 
energia femminile. 

Scelgono nomi di donne grandi in santità, delle 
quali invocare il sostegno, desiderare la comunione.  

Fra queste, nomi di donne scrittrici. Quante scrit-
trici si conoscevano allora? E chi le conosceva? Non 
le donne comuni, i cui studi a mala pena arrivavano 

                            
119 A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della 

narrazione, Feltrinelli, Milano 1997, p. 29. 
 
120 Da Saulo a Paolo (cfr. At 13,9). Questo antico cognomen latino si-

gnificava, appunto, « il piccolo ». 
 



al diploma di avviamento121, né le più colte, per le 
quali il Novecento laico, fatto di penne femminili alla 
ricerca di una coscienza propria, non era ancora 
stato aperto122. Ecco perciò il profeta e padre Albe-
rione chinarsi a scrivere personalmente su un foglio 
alcuni nomi di donne che hanno già fatto « testo » in 
seno alla Chiesa. Fra le poche esistenti in assoluto, 
esse sono la percentuale più alta. 

Quale convegno di presenze femminili quel gior-
no! 

Sabato: giorno dedicato a Maria. È il 22 luglio: fe-
sta di Santa Maria Maddalena. Non basta: ecco ar-
rivare Caterina, Teresa, Margherita, Paolina, Edwige, 
Francesca, Agnese, Paola, Tecla. « Il nome annun-
cia l’unicità (…) prima ancora che qualcuno possa 
conoscere chi è il nuovo nato, ossia chi egli si rive-
lerà nel corso della sua vita. Un essere unico, senza 
alcuna qualità, è qui al suo inizio e ha già nome. Si 
tratta di un nome non da lui scelto bensì dato da altri 
(…). L’unicità (…) è sempre un dato, un donato »123. 

Chi diede a Teresa il nome di Tecla? 

                            
121 Il cosiddetto diploma di Avviamento corrispondeva all’attuale di-

ploma di scuola media inferiore. 
 
122 Grazia Livi individua tale inizio nella pubblicazione dell’opera di S. 

de 
Beauvoir, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1949 (cfr. G. Livi, Le let-
tere del mio nome, La Tartaruga, Milano 1991, pp. 11 ss.), avvenuta in 
Francia nel 1947. 

 
123 A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, p. 29. 
 



« Nessun documento scritto ci ha tramandato un 
atto così importante, ma solo la memoria delle te-
stimoni »124: è un metodo che forse può dispiacerci, 
eppure fu lo stesso adottato da Gesù. Sembra sia 
stata una compagna a suggerirglielo, la stessa alla 
quale Teresa cederà il suo125. Perché? Che cosa 
rappresenta questo nome? Chi era santa Tecla? 

Di lei si conosce pochissimo. La sua figura diven-
tò presto leggenda. Ben poche sono le donne che in 
passato hanno potuto beneficiare di una tradizione 
ufficiale che ne raccogliesse l’eredità carismatica. Si 
sono aperte altre vie, che potremmo definire oblique, 
affinché l’esempio e il messaggio contenuti nelle loro 
vite non andassero perduti. Nel caso di Tecla, è si-
curo che ella visse126 e che conobbe san Paolo a 
Iconio, in Asia Minore, del quale fu dapprima ascol-
tatrice clandestina, poi discepola estatica, infine atti-
vissima compagna di evangelizzazione. L’arte, alla 

                            
124 C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, 

p. 119, nota 203. 
 
125 È suor Teresa Raballo, che racconta: « La Prima Maestra chiese: 

“Che nome devo prendere?”. Le dissi: “Prendi quello di S. Tecla, prima 
figlia di S. Paolo”, e lo fece. Poi io chiedendo a lei, per il mio nome mi dis-
se: “Prendi quello che lascio io: Teresa”, così fu fatto. Le altre scelsero a 
volontà » (Vedi Memorie degli inizi, citato in Tecla. « Vi ha aperto un solco 
profondo ». Progetto di animazione delle Figlie di San Paolo per l’Anno 
2004-2005, Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 2004 [uso 
manoscritto], p. 26). 

 
126 Lo attesta la sua presenza in entrambi i martirologi cristiani, sia 

d’Occidente che d’Oriente, dove è venerata rispettivamente nei giorni 23 e 
24 settembre. 

 



quale spesso è dato il compito di tramandare tradi-
zioni orali non supportate da testi canonici, la raffi-
gura in viaggio con lui verso la Spagna su una barca. 
Di lei si può dedurre la bellezza, il coraggio, 
l’inventiva, la disponibilità al sacrificio, 
l’appassionata fedeltà. Un testo apocrifo 127 ce la 
mostra affascinata dalla virtù della castità, che pare 
costituisse il centro della predicazione paolina il 
giorno del suo primo ascolto. Da quel momento, sfi-
dando gli anatemi materni che addirittura invocano 
la sua condanna a morte, interrompe il fidanzamento 
e lascia senza indugi la famiglia, ricca e ostile. 

Colpisce, leggendo il racconto, questo binomio: 
« passione-castità », il quale, nel suo contrasto ap-
parente, diventa motivo d’attrazione. In un tempe-
ramento passionale, la castità non è vissuta come 
sottrazione di esperienza, bensì goduta come espe-
rienza in sé, desiderata come strumento per liberare 
la sessualità dalla sua funzione e trasformarla in una 
potenza, in una « benzina ». In Tecla questa forza 
diventa subito forza evangelizzatrice, un sorpren-
dente mandato di parola da esercitare in autonomia, 
che lo stesso Paolo approva e le conferisce. 

Apostola « in proprio », prototipo della diaconessa, 
personaggio femminile di riferimento per le numero-
se donne evangelizzatrici del primo cristianesimo: il 

                            
127 Cfr. Atti di Paolo e Tecla (Acta Pauli et Theclae). 
 



suo è un modello di autodeterminazione, speso non 
per sé ma per la gloria del Dio vivente, che dà 
un’impressione di grande bellezza. « Chi sei? E che 
cosa hai attorno a te che neppure una fiera ti ha 
toccato? », le chiedono dopo averla vista uscire in-
denne dal martirio. Tecla risponde: « Sono 
un’ancella del Dio vivo. Quanto è attorno a me è 
l’aver io creduto nel Figlio, oggetto della compia-
cenza divina: per mezzo suo neppure una delle fiere 
mi ha toccata. Lui solo infatti è la via della salvezza 
e la base della vita immortale »128. Non meraviglia 
che Paolo, suo maestro, accetti di confrontarsi con 
lei alla pari, stupito e ammirato dalla forza della sua 
fede, dalla potenza della sua parola e dai prodigi 
che accompagnano la sua azione e che più volte la 
salvano dalla morte. 

Suggestiva è la narrazione di quando, novanten-
ne e da tempo eremita, Tecla è insidiata da alcuni 
violentatori. Non pensa neanche un attimo a scap-
pare, ma prova a dialogare con loro, annuncia una 
volta di più la sua fede, ma inutilmente. Allora invoca 
fiduciosa l’aiuto del Signore. Una crepa si apre mi-
racolosamente nella roccia, lei vi si infila. Subito si 
r ich iude.  Forse fu que l lo i l  suo sepolcro . 

Dunque, Teresa lascia un nome già importante129 

                            
128 Atti di Paolo e Tecla v. 37. 
 
129 Il nome di Teresa evoca quello di due grandi sante: Teresa d’Avila 

e Teresa di Lisieux; non a caso un’altra sorella lo assume. 



per assumere quello di questa donna singolare, nel 
quale cercare d’ora in poi il suo nuovo orizzonte. La 
sua compagna l’ha prontamente individuato, mentre lei, 
ancora un po’ scossa, non sapeva quale scegliere. 
Subito prima, infatti, era accaduto anche qualcos’altro: 
« Dopo colazione, il Fondatore Teologo Giacomo Albe-
rione, senza preparativi e cerimonie, noi tutte radunate 
in cucina per i lavori, disse a Teresa: “Ecco le tue figlie, 
fanne quel che vuoi”; poi volgendosi a tutte noi disse: 
“Questa è la vostra mamma!”. Questa è stata l’elezione 
a Superiora Generale della Prima Maestra. Ella ci 
guardò, lasciando scorrere da quei suoi grandi occhi, 
due lacrime »130. 

Due lacrime: commozione, turbamento. Che fare? 
Dire sì? Non è, come per le altre, un sì che sigla il 
passaggio dalla solitudine al gruppo, ma è anche un 
sì che isola e differenzia. Si tratta, infatti, di acco-
gliere un mandato singolare, proprio rispetto al 
gruppo: non più, o non solo, essere una buona Figlia 
di San Paolo, ma assumersi il compito di Madre 
della nascente Congregazione. 

Certo, il Teologo scommette su qualcosa che an-
cora non c’è e che crede sia bene che sia. Le chiede 
più di quanto lei stessa mai si sia aspettata di poter 
dare. Per entrambi c’è un rischio. Per entrambi, sia 

                                                    
 
130 Teresa Raballo, citazione in Tecla. « Vi ha aperto un solco profon-

do ». Progetto di animazione delle Figlie di San Paolo per l’Anno 
2004-2005, p. 26. 



pure in gradi diversi, c’è in gioco un compimento. 
Don Alberione non può permettersi di fallire il pro-
getto delle Figlie, affidando l’incarico a una persona 
sbagliata. Dal canto suo, Teresa viene chiamata a 
intraprendere un percorso di trasformazione del 
quale può intuire, ma anche temere, l’approdo a una 
bellezza sconosciuta e tremenda. Per lei si apre una 
difficile via, che insieme glorifica e consuma. 

Don Alberione ha lasciato che Dio la formasse da 
sé, durante sette anni, poi l’ha individuata e l’ha 
scelta. Le ha posto sulle spalle il carico della sua 
stessa croce, le ha offerto la corona del martirio. 

Ma come è nata la scelta di Teresa? C’è un epi-
sodio che Tecla ricorda inserito tra i fatti di Susa e 
che forse nasconde fra le righe la memoria di un 
primo passaggio: dalla paternità spirituale al ricono-
scimento di una possibile reciprocità, di un piano 
fraterno, tra simili, di fronte a Dio: « Un giorno dissi 
al Primo Maestro: Penso che il Signore moltiplichi i 
denari, finché ci sono più spese che entrate… Egli 
pensò un minuto poi fece cenno col capo e rispose: 
Sì »131. 

È un suggerimento con cui Teresa cerca di far 

                                                    
 
131 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del 

Maestro Timoteo Giaccardo, p. 50. L’osservazione di Teresa divenne poi 
una norma di vita della Famiglia Paolina, come si legge in un documento 
del 1922 (cfr. Aa.vv. Don Alberione. Piccole storie quotidiane, pp. 
240-242). 

 



fronte a un aspetto di vita assai concreto, nello stile 
di Alberione ma con l’aggiunta di una nota propria. 
Usa l’ingegno per riconoscere i dettagli attraverso i 
quali opera la Provvidenza, quasi a cercare di indi-
viduare una regola, e azzarda la sua ipotesi. Se Te-
cla, dopo oltre quarant’anni, estrae proprio questo 
ricordo tra chissà quanti altri, vuol dire che per lei, 
così sensibile alle sfumature, ha un’importanza spe-
ciale. Forse è il momento in cui, per la prima volta, il 
suo pensiero è stato raccolto e integrato. 

La mente corre con la fantasia alle nozze di Ca-
na132. Don Alberione è perfino meno precipitoso di 
Gesù. Non respinge la donna, tace e si ferma un at-
timo a pensare. Ma il risultato è lo stesso. È 
l’accoglienza di una novità che viene dall’altra. An-
che stavolta il fatto genera un inizio. È il due che 
nasce dall’uno: è la presenza di due forze in grado 
di dialogare, ciascuna delle quali ha maturato al 
proprio interno le risorse, radicandosi in Dio. 

Ma può anche darsi che fin dal primo incontro ci 
sia stato nell’animo del profeta un lampo, 
un’intuizione. L’incontro con Teresa era avvenuto in 
un tempo in cui i giovani paolini pregavano affinché il 
Signore mettesse sulla loro strada donne adatte a 
costituire e dirigere il ramo femminile della Famiglia. 
In quello stesso periodo il canonico Chiesa, che co-

                            
132 Cfr. Gv 2,1-11. 
 



nosceva la signorina Merlo, aveva parlato ad Albe-
rione di Teresa come di un’anima eletta. Don Albe-
rione, però, non era il tipo da credere agli entusiasmi: 
doveva provare, ponderare, osservare di persona. 
Durante il tempo dell’attesa, un’altra ha funzioni di 
direttrice; Teresa collabora, anche se in modo sem-
pre più autorevole. Poi accadono fatti133 dai quali 
emerge che ella offre migliori garanzie nei confronti 
del carisma. Don Alberione sente il dovere di tutelare 
il carisma. Egli è il principio. Anzi, il principio è il Ta-
bernacolo, che ha dato a lui la grazia del carisma, ma 
senza dubbio egli è colui che custodisce il principio. 
Deve poter contare su una donna che non contrad-
dica questa verità. 

Teresa era già stata consultata. Le era già stata 
comunicata la necessità di subentrare alla Boffi134, 
dunque poteva aspettarsi questo mandato, che cer-
tamente non aveva desiderato: aveva solo assistito 
allo svolgimento dei fatti spiacevoli che ne erano stati 
all’origine, soffrendone per prima. 

Allora, Teresa dice « sì »? Facciamo bene atten-
zione: il Fondatore neppure glielo ha chiesto. Non ci 

                            
133 L’acquisto improprio del terreno di cui si è riferito in precedenza 

(vedi qui nota 104, p. 95). 
 
134 Tecla ne scrive a mons. Rossi: « Io venni in Alba due mesi dopo ed 

[il Teo-logo] mi fa chiamare per dirmi che per quello toglieva la M. Boffi da 
Superiora e mi comandò di accettare io, disposto anche a chiudere subito 
la casa di Susa » (citatazione in C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note 
per una storia 1915-1984, qui Appendice, p. 380). 

 



sono domande, dunque neppure risposte. Solo due 
lacrime, un segno. 

Rischi e risorse 

Eccola, dove va? Ha ancora addosso gli abiti di 
ieri. Alla cerimonia non ha fatto seguito alcuna vesti-
zione. D’altronde è risaputo che il Teologo vuole che 
i Figli e le Figlie vestano come il mondo, che siano 
apostoli mescolati alla gente, fratelli tra i fratelli. 

Ma adesso dove va, di buon mattino, con quel 
passo? E perché tanta fretta? 

La notte, quasi non ha chiuso occhio. All’inizio sì, 
è crollata dalla stanchezza. Poi però si è svegliata e 
ha incominciato a pensare. Ha ripensato ogni mo-
mento della giornata, ha riprovato a goccia a goccia 
ogni emozione, verificato alla luce del cervello ogni 
moto dell’animo, analizzato ogni sentimento. E c’è 
qualcosa che non la convince. Qualcosa in lei, non 
nel fatto in sé. 

Quelle due lacrime. Davvero solo coscienza 
dell’impegno, senso di responsabilità? E quella gioia 
nel sentirsi sostenuta… Solo riconoscenza? E se ci 
fosse anche qualcos’altro? Compiacimento, per 
esempio. Soddisfazione di emergere. Se il desiderio 
di far bene fosse anche quello di far bella figura? In 
fondo, avrebbe potuto dire « no ». Però sarebbe 
stato un rinnegare il voto di obbedienza prima di 



pronunciarlo, tirarsi fuori dal gruppo proprio nel 
giorno in cui ci si impegnava a restarci per sempre. 
Fidarsi del Teologo… sì, questo lo sa che è bene. 
Ma quella punta nascosta di vanità? Se diventasse 
superbia? 

“Parlargliene, domani”, annota mentalmente, co-
me per abitudine. Si gira su un fianco e per un po’ si 
acquieta. Fidarsi del Teologo… Ma adesso... forse 
non basta più, visto che lui l’ha scelta. C’è troppa 
coincidenza. Troppo facile dirsi anche stavolta che il 
suo pensiero è volontà di Dio. “No!”. Si rigira 
sull’altro. “Non a lui, stavolta. Mi serve un terzo”. 

Di certo la proposta di Alberione, che non è una 
proposta ma un comando, è così alta da suscitare in 
chiunque non solo trepidazione, ma anche seduzio-
ne. Tanto più in Teresa, alla quale, per diventare 
Tecla, non basta un colpo di bacchetta magica. Ma, 
se la carne è debole, il suo spirito è forte. Lei si co-
nosce bene, è attenta ad ogni sfumatura. È, soprat-
tutto, amante della verità. Per questo veglia e prega. 

L’analisi grafologica di quel periodo legittima i 
suoi dubbi. Essa evidenzia il tratto 
dell’« accuratezza »135, indice di tendenza alla va-
nità. Questa può essere infatti anche morale, non 
solo fisica o intellettuale, perciò il suo impulso a 
corrispondere potrebbe verosimilmente riferirsi non 
                            

135 Alberto Bravo la quantifica in un grado che si situa al di sopra della 
compitezza (cfr. Id., Conferenza audioregistrata). 

 



a obbedienza, ma al desiderio di non deludere 
l’altro. 

Il turbamento provato da Teresa riguarda i rischi 
di natura morale connessi alla sua nuova posizio-
ne: noi, però, desiderando comprenderla nella sua 
umanità, vogliamo anche occuparci di altri rischi, di 
tipo psicologico. Vi sono infatti nella sua scrittura 
alcuni segni che denotano un senso del dovere co-
sì marcato da generare un eccesso di severità 
verso se stessa136. È presente un’energia di base, 
che vibra a livello midollare con toni assertivi così 
intensi da generare un « ipertono ». Teresa appare 
come dominata da una inflessibilità, che non la fa 
spostare di un millimetro rispetto ai principi che si è 
formulata, giungendo inconsciamente a ragionare 
così: “Mi spezzo ma non mi piego”. Tutto questo, 
unito al lavorio continuo dell’intelligenza e dei sen-
timenti137, tuttora alle prese con un’affettività non 
del tutto risolta, ci fa temere per come affronterà 
questo passaggio delicato della sua vita. 

D’altronde, ricordiamo le insidie presenti nel pro-
totipo di donna delineato da Alberione. Scegliendo 
Teresa, implicitamente egli la sollecita ad incarnare 
prima di ogni altra quell’ideale. È vero: in lei ci sono 

                            
136 Nell’analisi grafologica sono le cosiddette « aste rette » (cfr. A. 

Bravo, Conferenza audioregistrata). 
 
137 Ciò è indicato nell’analisi grafologica dal segno « strettezze ». 
 



già non poche coincidenze, ma quel modello è così 
nuovo e, soprattutto, così esigente, da richiedere un 
accompagnamento che sarà presto ascesi. Che co-
sa ne sarà di lei se deciderà di incarnarlo a qualun-
que prezzo, pur di ricevere l’approvazione del mae-
stro? 

Tecla non è una donna priva di risorse proprie. Lo 
sappiamo. Anzi, ha già una storia, che l’ha formata, 
provata, confermata, guidata verso il centro di sé 
che ormai sta per raggiungere. Le resta questo ulti-
mo gradino. Il più difficile. Ma è già una figlia adulta 
rispetto al padre. Ha in sé il proprio nutrimento. Af-
fronta i rischi non da sola, ma con Dio. 

Una delle risorse più potenti in Tecla sta nel ba-
gaglio naturale che l’accompagna da sempre. È an-
cora la grafologia che ce la indica. 

Sono presenti in ogni individuo quattro possibili 
tendenze innate, corrispondenti a quattro tempera-
menti: 

« Primo temperamento: cessione, tendenza a 
cedere, in quanto impulso a cedere parti di se stessi 
agli altri. 

« Secondo temperamento: resistenza, tendenza a 
resistere, come capacità a difendere se stessi, ad 
opporre forza. 

« Terzo temperamento: assalto, tendenza ad as-
saltare, come movimento creativo e costruttivo 
dell’energia vitale di un soggetto. 



« Quarto temperamento: attesa, tendenza ad at-
tendere; connessa a quelle funzioni che organizzano 
e rendono l’assalto ragionevole. 

« (…) Ne derivano due coppie di estremi, assal-
to-attesa e resistenza-cessione, fra cui c’è il conti-
nuum infinito dell’equilibrio dinamico e psicodinami-
co di ogni singolo individuo »138. 

In Tecla è presente in alto grado la « cessione », 
il che la espone a un darsi esagerato, a una gene-
rosità oltremisura, e che potrebbe consumarla so-
prattutto fisicamente. Però è presente anche 
l’« assalto », pure in alto grado, il che sembrerebbe 
un paradosso, ed è ciò che la salva. « Assalto per 
autoindipendenza », così lo chiama il grafologo139. 
È l’energia che le ha permesso di creare, ad esem-
pio, il laboratorio di Castagnito, o di partire ragazza 
per Torino e poi giovane donna per Alba, o neoti-
pografa per Susa, lasciando la famiglia, affrontando 
con gusto e speranza un destino ignoto. È anche 
ciò che nello stretto rapporto con don Alberione la 
salva dal rischio di plagio o di fusione, evitando lo 
spiacevole fenomeno di « pietrificazione spirituale » 

                            
138 I. Zucchi, La scrittura di Santa Veronica Giuliani, p. 10. L’autrice, 

psicologa e grafologa, illustra in questo brano gli insegnamenti di Girolamo 
Moretti, fondatore della scienza grafologica italiana. 

 
139 Alberto Bravo si riferisce al segno « intozzata 1° modo » (cfr. A. 

Bravo, Conferenza audioregistrata). 
 



frequente in chi si trova a collaborare con un gran-
de maestro140. Questa energia di autoindipendenza 
la mantiene dinamica, capace di costruirsi a sua 
volta come soggetto, sì, obbediente, ma insieme 
originale, autonomo. È la stoffa con cui potrà cucirsi 
addosso con soddisfazione un vestito tutto suo, 
bello, elegante e confortevole. 

In Tecla, il movimento interiore è duplice, come 
nella respirazione, composto di due fasi alterne: di-
rezione spirituale e ritorno a sé141. La docilità con cui 
segue i consigli deriva dal suo temperamento di 
cessione, mentre il ritorno a sé è favorito dalla ten-
denza innata all’assalto. Questo permette una dina-
mizzazione creativa, un lavoro continuo di ascolto e 
di ricentratura, grazie al quale la donna sa integrare 
in se stessa nuovi elementi, senza riprodurli in copia, 
bensì compenetrandoli nel rispetto delle proprie doti 
differenti. 
                            

140 Cfr. C.G. Jung, L’uomo e i suoi simboli, Tea, Milano 1991, p. 195. 
 
141  È un movimento affine al processo che costruisce l’identità 

all’interno di ciascun genere: un esercizio di costruzione di sé, in cui 
l’incontro con l’altro(a) assume la forma di una « trascendenza orizzonta-
le », come altrove ho descritto: « Trascendenza vissuta non come perdita 
o spoliazione, ma come [salto verso l’altro] nel quale [resta] iscritta la ne-
cessità di un “ritorno a sé” quale luogo di salvaguardia e costruzione di 
una propria verginità » (M.L. Di Blasi, L’altro silenzio. Per leggere «Un 
grido lacerante» di Anna Banti nel segno di una trascendenza femminile, 
Le Lettere, Firenze 2001, p. 132). Si tratta di una verginità spirituale, la cui 
luminosa concezione si ispira all’opera di Luce Irigaray, una delle più illu-
stri filosofe della differenza. 

 



L’energia dell’assalto è la stessa che la sta spin-
gendo, il mattino successivo alla nomina del 22 lu-
glio 1922, a rivolgersi a un terzo per sciogliere i suoi 
dubbi142. Tecla ha bisogno, nella sua saggezza, di 
distanziarsi. 

Eccola, dunque, svelta, di buon mattino, recarsi 
dal canonico Chiesa. In quei passi, c’è l’istinto 
dell’anima che cerca la verità, che ama la luce, de-
testa gli alibi e ogni forma di superbia mascherata. Il 
Canonico la rassicura. Deve soltanto avere fiducia. 

Non sarà sempre così. Più tardi, lo stesso con-
fessore premerà sul pedale del dovere, non tenendo 
conto di quanto Tecla sia già propensa a farlo oltre 
misura. Racconta suor Teresa Raballo: « Andavamo 
a confessarci dal can. Chiesa, e un giorno la Prima 
Maestra mi confidò: Sai cosa mi ha detto il confes-
sore? Che io sono sulla porta della Congregazione e 
dipende da me lasciare entrare le grazie o impedirle, 
pensa che responsabilità! »143. 

Che questa frase sia destinata a incidersi così 
profondamente in lei, da convincerla in seguito a un 
passo quasi sacrificale? Lo vedremo più in là. Per il 
momento osserviamo che il colloquio con Francesco 

                            
142 Cfr. O. Ambrosi, Tecla Merlo, p. 52; D. Agasso, Tecla. Antenna 

della « buona notizia », pp. 48-49. 
 
143 Teresa Raballo, citata in Tecla. « Vi ha aperto un solco profondo ». 

Progetto di animazione delle Figlie di San Paolo per l’Anno 2004-2005, p. 
27. 

 



Chiesa ha la potenza di inaugurare in lei lo stile dei 
più grandi santi: « Da me nulla posso, in Dio posso 
tutto ». Da questo motto nasce una preghiera in so-
litudine più forte che in passato144. Tecla comprende 
che sarà all’altezza se cercherà di essere all’altezza, 
poiché non esiste garanzia di esserlo già. È neces-
sario coltivare il pensiero di un mistero che ci ri-
guarda e che ci sceglie proprio là dove siamo costi-
tutivamente più inadatti. « Se ci fosse stato un altro 
più incapace di me, Dio l’avrebbe scelto al mio po-
sto », è questo un leit-motiv comune a molti « eletti », 
fra cui lo stesso beato Alberione145. 

È bene inoltre non dimenticare che Tecla, come 
pure Alberione, dovette fare i conti con un fisico gra-
cile. Questo contrasto tra la potenza dello Spirito e 
la fragilità del corpo fu per entrambi una scuola di 
                            

144 Don Stefano Lamera riferisce un episodio, raccontato da un sa-
cerdote paolino allora chierico ad Alba e incaricato della cappella nei primi 
tempi dell’Istituto: « “Una sera, verso le 21.30 vidi una giovane che, al pal-
lido lume della lampada eucaristica, stava inginocchiata a terra tra le due 
file di banchi, su, verso l’altare. Guardava il Tabernacolo e teneva le brac-
cia aperte in atto di supplica. La osservai, la riconobbi. Era la Prima Mae-
stra…”. Ritiratosi poi nella sua stanza il religioso passò circa due ore a 
leggere un libro e a recitare il Rosario, ma a un certo punto, visto che 
sonno non ne aveva, la curiosità lo portò di nuovo in cappella, perché 
l’immagine di quella donna orante l’aveva colpito. La Prima Maestra era 
ancora là nella medesima posizione. Quando dopo tre giorni, vedendola, 
accennò a quella notte, lei lo pregò di non parlarne. Qualcosa di impor-
tante era accaduto nel suo colloquio con Dio » (S. Lamera, Ricordando 
suor Tecla Merlo, in Aa.vv., Atti Convegno « Vi porto nel cuore ». A 25 an-
ni dalla morte della serva di Dio Maestra Tecla Merlo. 1964 - 5 febbraio - 
1989 (a cura del Segretariato Internazionale di Spiritualità), Casa Genera-
lizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1989 (uso manoscritto), p. 73. 

 
145 Cfr. Aa.vv., Don Alberione. Piccole storie quotidiane, p. 313. 
 



umiltà. Fu la coscienza di una missione donata a chi 
probabilmente non avrebbe avuto neppure la tempra 
per le cose più comuni, e la consapevolezza di pos-
sedere, come scrive san Paolo, « un tesoro in vasi di 
creta »146. 

Adesso Tecla è sulla via del ritorno. Sciolti i suoi 
dubbi, protesa in avanti, eccola, quasi corre incontro 
alle sorelle, alle Figlie. Forse così camminava anche 
Maria, quando raggiunse « in fretta » la casa di Eli-
sabetta147. Non vede l’ora di riabbracciarle. Ora, è 
sicura che l’aspettano, che hanno bisogno di lei, 
come lei sa di aver bisogno di loro. Ce la faranno, 
insieme148. 

« Voi non vi chiamerete “suora” o “madre”, ma vi 
chiamerete “maestre”, e non solo per onorare il Ma-
estro divino, ma anche perché, sul suo esempio, 
dovrete essere luce e guida per le anime che vi sa-
ranno affidate. Con la vostra presenza e con la vo-
stra opera, dovrete rappresentare in mezzo alla 
gente Gesù Cristo, Via, Verità e Vita »149. No, non è 
sola. Queste parole, il giorno prima, il Fondatore le 

                            
146 2Cor 4,7. 
 
147 Cfr. Lc 1,39. 
 
148 « Il nuovo titolo approfondì in lei l’umile sentimento di non essere 

all’altezza della sua responsabilità, e al tempo stesso agì nel suo animo 
come un crisma, valorizzando la sua personalità » (O. Ambrosi, Tecla 
Merlo, p. 54). 

 
149 D. Agasso, Tecla. Antenna della « buona notizia », p. 45. 
 



ha rivolte a tutte. 
Per loro e insieme a loro saprà essere « Tecla la 

lucente », « Tecla la gloria di Dio »150. Senza più 
scrupoli o timidezze, si getta dentro a quel nome 
nuovo che già le scava dentro, come da una mi-
niera, parti impensate di sé. 

Il volto 

Negli anni successivi, le Figlie di San Paolo a-
vanzano di gran lena. 

Don Alberione supera prodigiosamente una grave 
malattia che dal luglio al dicembre 1923 fa temere 
per la sua vita, e subito predispone un « carro » af-
finché la Famiglia proceda in modo solido, celere e 
sicuro. Il carro poggia su quattro ruote come un pa-
lazzo poggerebbe su colonne, ma il paragone del 
Teologo indica meglio: ciò che veramente sostiene è 
anche ciò che consente di poter camminare. Le 
quattro ruote sono: pietà, studio, apostolato, povertà. 
Su questi punti Maestra Tecla e le sue consigliere 
verificano periodicamente il cammino della Congre-
gazione. Il Fondatore difende con forza la missione 
delle Figlie, che molti pongono in discussione, fa-
cendo appello a esperienze analoghe di altre suore 

                            
150 Etimologie incerte del nome Tecla. 
 



tipografe151 e soprattutto evidenziando le radici e-
vangeliche della sua visione pastorale. Nei fatti, in-
coraggia la loro sempre più ampia autonomia, rinun-
ciando all’esercizio di un controllo diretto e favoren-
do un passaggio di poteri nelle mani della Prima 
Maestra152. 

Nel frattempo, l’edificio di piazza San Paolo, in Al-
ba, che tutti chiamano semplicemente « la Casa », 
viene ultimato. Nel 1924, in settembre, una nuova ala 
è pronta a ospitare le Figlie, le cui vocazioni, da due-
cento che erano nel Natale 1922, si stanno triplican-
do. Niente è lasciato al caso nella simbologia archi-
tettonica di questo complesso maestoso che vede il 
ramo maschile sulla destra e quello delle Figlie alla 
sinistra del tempio dedicato a san Paolo, che insieme 
unisce e separa le loro due comuni vocazioni. La vita 
e l’attività dei due rami sono a quest’epoca così inter-
dipendenti che non si possono disgiungere153. « Dare 
alle anime buona stampa è come portare alle anime 

                            
151 Si riferisce all’esperienza dell’Editrice Vaticana e del cardinale 

Pietro Maffi (cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 
1915-1984, p. 133). 

 
152 Le Figlie di San Paolo così annotano nel Verbale dell’11 gennaio 

1925: « Il Sig. Teologo aveva la direzione all’inizio della Casa [femminile], 
ora ne è il Consigliere, e ciò che si chiede a lui lo sappia anche la Maestra 
(…) poiché a essa spetta la direzione e l’andamento di tutto nella nostra 
Casa » (C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 
1915-1984, p. 134). 

 
153 C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, 

p. 128. 
 



la comunione »154. Inizia così, con delicata commo-
zione, la stampa del Vangelo155. 

Continua pure, nel rinnovato entusiasmo, il pro-
getto autarchico del Fondatore, che mira a risolvere 
il problema della ricerca di carta impiantando una 
cartiera, e quello dell’approvvigionamento di mattoni 
improntando una fornace. Si giunge anche alla cre-
azione di un forno e di un allevamento, che in quei 
tempi difficili garantiscono pane e latte alla Famiglia, 
che già si allarga di un ulteriore ramo con lo scopo di 
pregare per il buon esito dell’impresa. D’ora in avanti 
dinanzi al Tabernacolo una schiera di donne in ado-
razione perpetua sfilerà senza posa: una catena 
umana, che unisce cibo eucaristico a nutrimento 
apostolico. Sono le « Pie Discepole del Divin Mae-
stro »156. 

Intanto i Cooperatori, membri laici presenti fin dal 
1916, oggi in numero di oltre 10.000, continuano a 

                            
154 Citazione riportata in C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per 

una storia 1915-1984, p. 133 (e anche la nota 23). 
 
155 Si narra che le prime copie, fresche di stampa, siano state baciate 

a una a una dalle Figlie. 
 
156 Il 21 novembre 1923 don Alberione sceglie due giovani del gruppo 

delle Figlie, Orsolina Rivata (1897-1987) e Metilde (Margherita) Gerlotto 
(1899-1965). Il 10 febbraio 1924 a esse vengono unite altre giovani. Il 25 
marzo, otto di esse vestono l’abito religioso e prendono un nome nuovo. 
Orsolina è chiamata suor Scolastica della Provvidenza ed è nominata re-
sponsabile del gruppo, prima madre delle Pie Discepole. Rimase in carica 
fino al 1946. Il 13 marzo 1993 è iniziato il processo per la sua canonizza-
zione (cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 
1915-1984, pp. 135-136). 

 



svolgere il loro ruolo di supporto con preghiere, of-
ferte, opere. 

Nel 1926, sotto la guida di don Timoteo Giaccardo, 
un gruppo composto sia di sacerdoti paolini che di 
Figlie di San Paolo parte alla volta di Roma. L’intento 
è quello di creare una seconda base operativa vicina 
alla Santa Sede, presso la quale il Fondatore ha inol-
trato domanda formale di riconoscimento della sua 
Opera. Vi si acquista un terreno, ceduto dai benedet-
tini, tra la Basilica di San Paolo e le Tre Fontane, che 
ricordano il martirio dell’Apostolo. Quel terreno viene 
chiamato « la Vigna di san Paolo »: non è forse un 
segno dell’approvazione celeste, in attesa di quella 
ecclesiastica? Questa arriva per i maschi in quello 
stesso anno157. 

Più laborioso è l’iter che riguarda le Figlie di San 
Paolo, reso complesso dal fatto di aver ceduto 
all’idea di erigere un unico istituto femminile, che le 
comprenda assieme alle Pie Discepole. Probabil-
mente all’origine c’è stato un errore procedurale: 
quello di richiedere l’approvazione dei due rami con 
una sola domanda158. Questo ha determinato un 

                            
157 La Società San Paolo, « diretta a fare con la parola scritta ciò che i 

predicatori fanno colla parlata » (così il Fondatore l’aveva presentata nella 
sua lettera di richiesta), viene eretta in Congregazione religiosa di diritto 
diocesano il 30 luglio 1926. La ratifica di mons. Re ha luogo il 12 marzo 
1927. 

 
158 Cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 

1915-1984, pp. 157-158. 
 



nodo doloroso che ha a lungo accompagnato la ri-
cerca di soluzioni più adeguate. Il 15 marzo 1929 si 
arriva a una sofferta approvazione che per ora com-
prende, senza distinzioni, l’intera componente fem-
minile sotto il nome di Figlie di San Paolo e la guida 
della Maestra Tecla Merlo, che viene definita uffi-
cialmente « Prima Maestra »159. 

Questa è la data alla quale dobbiamo arrivare per 
riconoscere finalmente, a trentacinque anni, il vero 
volto di Maestra Tecla. Esso esprime dolcezza, ma 
soprattutto coscienza. Dignità, priva di incertezze e 
anche di vanità. Forza, maturità e fermezza. Si tratta 
della foto che, quattro giorni dopo, la ritrae nel gior-
no della sua prima professione religiosa pubblica. 

Teresa ha la postura, la compostezza e l’intensità 
di sguardo di una madonna. Viene fatto di accostarla 
alla bellissima Madonna in azzurro di Antonello da 
Messina, ma i tratti del pudore e della distanza, che 
il pittore ha affidato all’incantevole gesto delle mani, 
sembrano qui sostituiti da un elemento di enigmati-
cità. Infatti, come può essere, il suo, il volto 
dell’Annunciata, se già da sette anni è una donna 
nel pieno della sua missione? C’è invece il guizzo di 
chi conosce qualcosa che non rivelerà, di chi è or-

                            
159 Soltanto nel 1947 questa spinosa questione sarà definita: la Con-

gregazione dei Religiosi riprenderà in esame la pratica, distinguendo il 
gruppo delle Pie Discepole dalle Figlie di San Paolo, e il 3 aprile ad Alba 
mons. Grassi firmerà il relativo decreto di approvazione diocesana. La 
nuova Superiora generale delle Pie Discepole sarà M. Lucia Ricci. 

 



mai divenuta familiare al mistero, ha sofferto per 
esso, lottato, sperato, e infine vinto. La sua Con-
gregazione ha ricevuto il decreto di erezione: è la 
conferma della bontà di quanto intrapreso nella notte 
più oscura e costruito in ben quattordici anni di sacri-
ficio160. 

Da questo momento, nascono i primi piani in cui 
si avverte il sorriso della Gioconda di Leonardo, quel 
senso indecifrabile di segretezza, quel fascino che 
s’irradia diventando a un tempo feriale e straordina-
rio. Essere stata chiamata per nome le ha permesso 
di voltarsi: 

Volgiti, volgiti, Sulammita, 
volgiti, volgiti: vogliamo ammirarti161. 
 
Il nome è lo strumento di chi chiama. Il volto è la 

presenza che si volta e risponde. 
Il nome è l’appello del Divino. Il volto è l’umano 

che ha scelto di guardare verso Dio162. 

                            
160 Il grafologo nota che in questi anni la scrittura presenta maggiore 

scorrevolezza e « respiro ». Non appaiono più « preoccupazioni ». Sempre 
è presente una certa cura e vigilanza, ma l’energia si libera. L’asta è retta 
ma il tracciato è fluido, il che significa facilità ad operare, capacità di stare 
bene, in simbiosi con l’ambiente, soddisfazione e sicurezza (cfr. A. Bravo, 
Conferenza audioregistrata). 

 
161 Ct 7,1. 
 
162 Cfr. N. Fusini, I volti dell’amore, p. 8: « L’uomo è questa torsione, 

l’umano nell’uomo è precisamente il fatto che egli ha un volto, e con esso 
si rivolge al suo dio ». L’autrice qui riprende Isidoro di Siviglia, la cui fanta-
sia etimologica fa risalire il greco anthropos (uomo) ad anatrepô 
(« volgersi in alto »; « rovesciare, capovolgere »). 



Il nome contiene il destino dell’anima. Il volto è 
quell’anima che accetta di incarnare quel destino; è 
ciò che sta dietro all’immagine, il suo mistero, pe-
rennemente in divenire, che ha in essa un perno, un 
nucleo stabile. 

Quando non si conosce il nome, per chiamare si 
deve toccare: tirare l’abito, ad esempio, come 
l’emorroissa. O si può anche, come la Veronica, fare 
a meno sia di chiamare che di toccare, ad una con-
dizione, però: essere già di fronte al Signore. 

Quando si è già orientati l’uno verso l’altra, il Si-
gnore regala il suo volto. Qui le parole o non basta-
no o non servono. 

 
II 

PAROLE 

                                                    
 



Io sono esattamente come quegli uccelli a cui si insegna a 
parlare, 

che non sanno più di quanto è stato loro impartito 
e non fanno altro che ripeterlo. 

Se il Signore vorrà che io dica qualcosa di nuovo, 
Egli stesso me ne farà dono. 

(Teresa d’Avila) 

Con voce di donna 

Cosa vuol dire, oggi, parlare con voce di donna? 
Emettere suoni e modulare frasi con un timbro di 
voce femminile? No, sarebbe troppo facile e banale, 
sarebbe solo un fatto di ormoni. 

Vuol dire allora dar voce ai sentimenti, a quella 
sfera interiore ed emotiva nella quale sembra che la 
sensibilità femminile si muova con più agio? Nep-
pure. Sappiamo bene di non coincidere con una 
parte, ma di essere un tutto. 

Si riferisce forse a un modo di parlare connotato 
da una differenza di genere? Pure, però non solo, 
perché il cuore è capace di aderire alla parola 
dell’altro, anche quando è diverso da me. Esiste una 
lingua dell’incontro che riesce a coniugare alterità e 
comunione. 

E allora? Bisognerà accettare che « parlare con 
voce di donna » resti una espressione pregnante 
che implica una ricerca. Che implica una idealità 
dello stesso livello, anche se non identica, di quando 



viene usata nel suo senso più nobile la parola 
« uomo ». Quale uomo, infatti, può dire di essere già 
veramente tale? E così, quale donna? 

Alcune voci autorevoli di donna delineano una 
possibile pista. Esse presentano una comune moda-
lità: sono partite da un ascolto, nella fattispecie un 
ascolto fiducioso di sé; hanno saputo praticare un 
silenzio, lasciarlo abitare da domande; hanno saputo 
attendere, non aderire immediatamente là dove il 
cuore provava impulso a farlo; si sono date il tempo 
di imparare a capire. E solo dopo hanno parlato, con 
un progetto. Sono voci di donna che esprimono 
prudenza e che hanno saputo sottrarsi al dispendio 
di sé, alla dissipazione, alla prodigalità, alla confu-
sione con altri modelli culturali, politici, economici, 
produttivi. Voci che colpiscono, sorprendono per no-
vità, e che portano incisa la forza di un eros che è 
azione, potenza storica, unione formidabile di Divino 
e umano. 

Per cogliere la qualità di un verbo che nasce da 
una donna, ci rivolgiamo stavolta non più a Maria, 
ma a un altro modello del femminile. Si tratta di Te-
resa de Ahumada, nota al suo tempo come Teresa 
di Gesù e oggi come santa Teresa d’Avila. 
L’abbiamo già evocata nel capitolo dedicato 
all’origine, ora proviamo a conoscerla di più. Il suo 
talento sboccia in Spagna nel secolo XVI, in pieno 
clima di inquisizione. « Grandi cose ha fatto in me 



l’Onnipotente », aveva esclamato Maria nel Magni-
ficat163. Questa è l’unica frase con cui allude al suo 
vissuto, l’unica in cui accenna a una pur minima 
confidenza. Maria è la donna che per temperamento 
conserva ogni cosa nel suo cuore 164 , tanto più 
quando sa di essere immersa in eventi più grandi di 
lei. Santa Teresa, no: è una donna esplicita. E le 
donne esplicite non hanno mai avuto vita facile, 
nemmeno nella storia della Chiesa, basti pensare al 
pregiudizio culturale di cui fu vittima perfino il grande 
san Paolo, che stabilì che non dovessero parlare 
nelle assemblee165. Santa Teresa invece non poteva 
tacere. Ogni suo dubbio e ogni sua certezza esige-
vano in lei il confronto di un interlocutore. La stessa 
sua coscienza si formò attraverso l’esercizio della 
parola, orale e scritta, con il confessore prima e con 
le figlie e consorelle poi. Infine, per obbedienza e 
anche per sua volontà, scrisse trattati, memorie, e-
sortazioni, che sono giunti fino a noi. 

Teresa d’Avila non era riservata, ma generosa. 
Aveva il gusto del dettaglio, amava esprimersi ben 
ancorata all’esperienza, ben radicata nel suo corpo 
di donna. Lottò fin quando non vide riconosciuta dai 
teologi, molti dei quali non riuscivano a capirla, la 

                            
163 Lc 1,49. 
 
164 Cfr. Lc 2,51. 
 
165 Cfr. 1Cor 14,34-35. 
 



verità di ciò che andava sperimentando. A questo 
scopo scelse di nominare, di confidare perfino, con 
sempre maggiore precisione, come lo Spirito ope-
rasse in lei con estasi e rivelazioni che, in forma di 
dettato interiore o attraverso sensazioni fisiche, la 
mettevano in grado di conoscere la realtà di Dio 
nonostante la sua presunta ignoranza. Lo Spirito 
opera per eventi nuziali: era questo il senso della 
sua scoperta, del quale ebbe bisogno di parlare là 
dove altri le intimavano di tacere. E difatti parlò. 

Il modo in cui lo fece ebbe la forza di aprire 
un’epoca nuova nella storia della Chiesa: non solo 
riuscì a riformare, a partire da un piccolo nucleo di 
dodici suore, l’intero Ordine carmelitano, ma un 
giorno la sua vita e il suo pensiero sarebbero stati 
giudicati addirittura un modello di sapienza, tanto da 
essere proclamata dottore della Chiesa. Tra le don-
ne, la prima166. Non subito, ci sarebbero voluti ben 
quattrocento anni. Tutto sommato, comunque, fu un 
miracolo, che proprio un papa con il nome di Paolo 
ebbe la grandezza di compiere, nel 1970: Paolo VI. 
E finalmente la sua parola fu sottratta non solo al 
sospetto di eresia, ma soprattutto all’umiliazione 
della chiacchiera. Oggi essa è dottrina, scienza dello 
                            

166 Sono a tutt’oggi solo tre: Teresa d’Avila e Caterina da Siena, pro-
clamate nel 1970, rispettivamente in settembre e in ottobre; Teresa di Li-
sieux, proclamata dottore della Chiesa il 19 ottobre 1997. 

 



Spirito Santo, sulle cui fondamenta può costruirsi 
una stabilità femminile tuttora ignota alla gran parte 
delle donne. Una spiritualità da scoprire, da vivere e 
trasmettere in tutta la sua fecondità. 

Siamo al cospetto di quel prezioso passaggio di 
energia da donna a donna, che abbiamo già nomi-
nato osservando la centralità del rapporto con la 
madre e poi con la maestra. Quando una donna in-
segna a un’altra donna l’amore di Dio a partire da 
sé  167 , le trasferisce, più che un sapere, una 
« conoscenza », che in lei si incarna. La verità che si 
incide nella coscienza della sua simile è carica di 
una forza che non ha paragoni con quanto potrebbe 
esserle trasmesso da un uomo. Apre una porta di 
grazia che incanala una corrente originaria, di segno 
proprio. 

Il primo frutto è l’insorgere di una potenza femmi-
nile della parola. Una parola che non è un’eco, un 
parlare di altri, che io ripeto, ma una parola nuova, 
che nasce in me, dal mio rapporto con Dio, conti-
nuamente verificata, confrontata alla luce della mia 
esperienza. Una parola di donna che si fa voce di 

                            
167 Con l’espressione « a partire da sé », cara al « pensiero della diffe-

renza », si intende il metodo di chi pone a verifica il sapere ricevuto e quello 
che si accinge a trasmettere, confrontandolo con l’esperienza elaborata 
all’interno del proprio genere. 

 



Dio. Nasce la sapienza. 
Parlare con voce di donna vuol dire cercare que-

sta voce, sapendo che essa, come per una madre 
un figlio, non può essere altro che dono. È proferire 
qualcosa di inaudito che giunge direttamente 
dall’alto, o dal profondo, se si preferisce. In questa 
novità incontriamo la donna nel suo senso più alto, 
cioè la persona sessuata che vive all’apice del suo 
potenziale. Incontriamo il suo centro. 

La sonorità di questo timbro non ha a che fare con i 
suoi ormoni, pure preziosi e nobilissimi, ma con 
l’intenzionalità del profondo, con il progetto che la cre-
atura ha scelto per sé. Ha pure a che fare con la pro-
fezia, carisma che, se appare nel corredo cromoso-
mico di una persona di sesso femminile, ha numerose 
probabilità di essere censurato alla nascita. 

La maggior parte delle donne, più che essere vo-
ce di Dio, ne è stata segno: segno di una capacità 
nascosta di servire la vita, che Gesù ha rivelato es-
sere non tanto femminile quanto divina; segno di un 
corpo tante volte umiliato, e in vari modi violato e 
crocifisso. 

Ma un segno è muto, e ha bisogno di occhi spe-
ciali per essere visto. La voce invece ha la forza di 
chiamare. Una voce interpella. 

Tuttora è come se l’impianto stereofonico della 
comunicazione evangelica avesse una delle due 
casse bloccate. Gli mancano quei timbri e quelle 



note legate al pensiero e all’esperienza femminili. In 
verità ci sono, eppure non riescono a diffondersi. 

Sarà forse per questo che alla nostra Tecla fu at-
tribuito il ruolo di una profetessa, quando accettò 
eccezionalmente di vestire panni d’attrice?168. 

Ebbene, avvicinare la sua voce sarà per noi riu-
scire a cogliere, dalla sua bocca come dalla sua 
penna, quella speciale novità di Dio che si pronuncia 
attraverso la sua persona. 

Codice personale 

La Prima Maestra Tecla Merlo fu una donna 
d’azione, dunque la sua parola si esplicò in relazio-
ne ai numerosi adempimenti che, giorno dopo giorno, 
ebbe il dovere di portare a termine. Possiamo cer-
carne traccia a più livelli ed attingendo a generi let-
terari diversi. Questi hanno tutti in comune il fatto di 
nascere da precise necessità e responsabilità, ed 
anche, più semplicemente, dalla vita quotidiana: let-
tere circolari alle Figlie di San Paolo, meditazioni e 

                            
168 La profetessa Anna, nel film Mater Dei (1950), prima pellicola a 

colori in Italia, prodotta dalla Incar - Parva Film, nuova creatura cinemato-
grafica di don Alberione, che già dal 1938 si era lanciato nell’avventura 
con la REF (Romana Editrice Film), producendo il film Abuna Messias. Più 
tardi, sarà la San Paolo Film, sotto la direzione del giovane sacerdote don 
Emilio Cordero con la collaborazione di suor Rosaria Visco, a produrre 
oltre cinquanta documentari catechistici nonché vari film biblici. Il cinema è 
apostolato (cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 
1915-1984, p. 264). 

 



conferenze, scritti privati, epistolari. 
Alcuni di questi generi sono un prezioso regalo 

della tecnologia dell’ultimo mezzo secolo, come le 
conferenze e le meditazioni, le quali, svolte per lo 
più a braccio a partire da un semplice canovaccio di 
appunti, ci sono giunte nella loro integrità a partire 
dal 1954, data in cui cominciò ad applicarsi 
l’abitudine della registrazione vocale su nastro ma-
gnetico, che ha reso possibili le attuali trascrizioni. 
Grazie al magnetofono, oggi possiamo riascoltare il 
timbro della sua viva voce, conoscere l’incedere 
della sua cadenza, partecipare all’emozione e-
spressa dal saliscendi dei toni. Questi elementi sono 
importantissimi per cogliere il suo spirito, poiché 
l’anima e il corpo sono due dimensioni di una stessa 
realtà e nella voce sono impresse le cifre del nostro 
codice personale. 

Si impara molto di lei confrontando la trascrizio-
ne delle sue meditazioni con il suo modo di parlare. 
La stessa cosa che sulla pagina emerge nella sua 
profondità, ascoltata da lei si spoglia di ogni impo-
nenza e si riveste di rassicurante familiarità. 

La sua pronuncia sottile, filiforme, però sicura e 
spedita, senza tentennamenti, ha le stesse infles-
sioni di una madre che insegna al suo bambino cose 
grandi, avendo cura di mostrarle non come eccezio-
ni, ma come cose normali, affinché egli ci si abitui al 
più presto, facendone il proprio mondo. Una singo-



lare commistione di naturalezza e grandezza ti col-
pisce. Vedi la pagina animarsi, colorirsi di accenti 
piemontesi, con le « e » chiuse e le finali allungate. 
Le parole e gli esempi, tratti dalla vita comune, cer-
cano senza pose una complicità d’ascolto, fanno 
della schiettezza uno stile, un tocco di eleganza. 
Senti la sua carnalità, espressa sempre, beninteso, 
con delicatezza; ma è una delicatezza appassionata, 
sentita, vivacissima. Ti accorgi che una pagina inte-
ra può risolversi in appena due minuti: in questo 
modo cogli la sua sveltezza, che diventò modello di 
comportamento. Assapori il suo gusto della discre-
zione, la sua modestia connaturata che rende 
l’enfasi addirittura impensabile. 

L’apice del discorso, la sua essenza, non è mai 
alla fine di un crescendo. No, è tra le frasi, è negli 
incisi. Pronunciati, se non con riserbo, certo con una 
semplicità che rischia di farli scomparire, di farli ri-
tenere cose ovvie. E però non scompaiono, perché 
ovvi non sono. Sono centrali, invece, ma stemperati 
fino all’ineffabile. Ti viene voglia allora di riascoltarli, 
per riuscire a captarli. Non è possibile, perciò non 
resta che affinare l’orecchio, tenere desta 
l’attenzione, aspettandone altri. Così, piuttosto che 
di virgole e di punti, la trascrizione delle sue confe-
renze andrebbe meglio costellata di trattini e paren-
tesi, punti di sospensione e di domanda. Domande, 
queste sì, retoriche, tipiche dell’argomentare pie-



montese che, lucido e concreto, incalza e pone 
l’interlocutore di fronte alla resa dei fatti. 

Un simpatico esempio? Quel suo ricorrere al 
« neh? » colloquiale (forma contratta di « nevvero? », 
« (no)n’è vero? »), frequente in fine di periodo. Sem-
bra si chieda all’altro il suo consenso; in verità, si 
rimarca la forza della propria asserzione, come a 
dire: « Non è forse così? », « Non lo sappiamo for-
s e ?   » ,  «  E  a l l o r a ?   » .  S i a m o  d i  f r o n t e 
all’inequivocabile. Non resta che decidersi a com-
p i e r l o . 

Si percepisce poi la limpidezza della sua mente, 
quella visione chiara, anche teologica, che sottostà 
alle « semplici » sue affermazioni. È molto bella la 
radicalità che esprime, che trova la propria autorità 
direttamente alla fonte – nei Vangeli, negli scritti di 
san Paolo, dei santi e dei padri della Chiesa, nelle 
parole del Fondatore – ma che convince perché ha 
già una storia, una interpretazione, un’esperienza in 
lei. 

A tratti la registrazione, che utilizza supporti primi-
tivi, appare disturbata da distorsioni. Così spieghia-
mo l’audio che si impenna su toni più di testa che di 
petto, le rare volte in cui Maestra Tecla recita un te-
sto preparato e non improvvisa; il suono si fa più a-
cuto, si traduce in metallo e quasi schiaccia lo 
spessore umano. Forse però, se legge, è la stan-
chezza, è la pressione del corpo, tenace sì, ma non 



robusto; forse è il suo limite che affiora, a ricordarci 
la gracilità di partenza, il rischio, sotteso e contra-
stato, della salute cagionevole, del fisico provato, 
sotto sforzo, che minaccia di farla tornare indietro. Di 
intercettarla. Di ridurla. Di rimpicciolirla. È dunque 
questo che ritaglia adesso la sua voce in vocina? 
Ma dopo, come un’onda, qualcosa accade, nel pro-
fondo, che la porta a riemergere dai flutti, carica di 
reperti, sonora di arcane incrostazioni. Ecco, è di 
nuovo calda, quasi cupa, voce vibrante che trova e 
stabilisce il suo punto di fascino. Cade la maschera 
della maestra-maestrina, si libera la donna, si offre 
alle sue simili, incontra quelle che come lei lavorano 
e possono riconoscerla. Voce di aedo, di cantatrice 
cieca, balzata in piedi, lasciando cadere il suo man-
tello per ricoprirsi di sola obbedienza. Si lascia an-
dare ora, libera voce femminile di Dio, che respira a 
suo modo il genio della Parola. 

In certi momenti, addirittura fa tenerezza. Il suo 
ultimo saluto, del 1963, è delizioso per candore e 
commovente nel suo orientarsi quasi monocorde al 
paradiso. Ecco, di nuovo, diresti che la voce sia sta-
ta contraffatta dal magnetofono. Invece, no. Sembra 
quella di una bambina. Voce piccola o, meglio, voce 
che si fa piccola, ma non lo è. Voce che semplifica, 
voce d’essenziale, che ha abbandonato il superfluo. 
Che cerca il sorriso, la battuta, che sa strappare una 
risata a chi voleva, solo un attimo prima, riuscire al-



meno a trattenere le lacrime. Voce di miracolo. 
Voce che ti fa chiedere come ha potuto un suono 

tanto esile essere stato per oltre sessant’anni parola 
di governo. 

Ce lo diranno, questo, altre parole che, nella vita 
di Tecla, non sono state registrate né trascritte, pa-
role che, in forma di ricordo, vivono nella memoria di 
coloro che hanno abitato al suo fianco, o che magari 
l’hanno avvicinata una volta sola. Anche di queste è 
importante parlare: come per ogni donna, anche per 
lei, che pure ebbe una missione straordinaria, la 
traccia consistente di quella novità che noi cerchia-
mo si è compiuta nell’ordinario dei giorni. 

In un primo tempo, avevo pensato di trattare i vari 
generi in cui si è articolata la sua voce separatamente, 
ma poi mi sono accorta che questa scelta avrebbe 
impoverito il mio discorso. Tutte queste parole si sono 
in verità intrecciate, inanellate le une alle altre. In 
questo modo sono state vive. La vita di comunità su-
scitava le direttive della Maestra, subito precisate 
nelle circolari e approfondite nelle conferenze; la 
preghiera e il lavoro su se stessa, testimoniato dai 
Taccui-ni, alimentavano lo stile e i contenuti delle 
meditazioni; la comunione con le sorelle lontane e il 
ricordo costante dei familiari davano luogo a epistolari 
che, in forma svelta e dinamica, ampliavano il raggio 
delle relazioni quotidiane; le battute e gli aneddoti, 
giorno dopo giorno, alleggerivano in momenti di gra-



zia un compito altrimenti grave. 
Tante parole, quindi, di cui nessuna solitaria e 

tutte radicate nella vita. Tante parole, scritte o pro-
nunciate, di cui nessuna teorica, astratta. Le une 
hanno aperto un varco alle altre; altre ancora le 
hanno sostenute o, viceversa, evocate di nuove. 

Dunque, perché separare ciò che Dio ha unito? 
Forse sarà difficile e faticoso, ma sarà bene proce-
dere come per un arazzo, cercando di portare avanti 
insieme i fili, come succede nel telaio della vita. 

Ci serve in ogni caso un bandolo, per cominciare, 
una specie di filo d’Arianna. Non è però difficile tro-
varlo. La prima voce nasce dal silenzio. Il silenzio 
d e l l a  p r e g h i e r a . 

Imparare a pregare 

« Bisogna che tutto si rallenti, si distenda e si entri 
nell’orazione, con una pace serena (…). L’anima di-
stenda il suo cuore. Lo stemperi, come si stemperano i 
colori che sono duri. Che siano ridotti al nulla. Più 
nessuna volontà, più nessuna decisione, neppure di 
bene, quasi » 169: con questa immagine seducente, 
don Alberione indicava come si accede all’estrema in-

                            
169 G. Alberione, Alle Figlie di San Paolo. Meditazioni e istruzioni. Gli 

anni della seconda guerra mondiale 1940-1945, Casa Generalizia delle 
Figlie di San Paolo, Roma 2000, p. 363. 

 



timità della preghiera. Aveva scelto una similitudine vi-
siva. Una canzone inglese avrebbe invece più tardi 
immaginato « il suono del silenzio », The sound of si-
lence170, per raccontare in modo altrettanto fascinoso 
quegli spazi, pur senza attribuire loro un senso di pre-
ghiera: vibrazioni segrete, richiami immersi nel buio, 
che solo una sensibilità allenata può scoprire, sinto-
nizzandosi sulle opportune lunghezze d’onda. 

Il silenzio ha le sue sonorità, le sue frequenze 
nascoste. Come soltanto chi trascorre lunghi periodi 
all’aria aperta impara a riconoscere il canto degli 
uccelli, al quale molti neppure fanno caso o che altri 
avvertono come suoni indistinti, così soltanto chi sa 
concedersi lunghi momenti di solitudine attenta im-
para a orientarsi in questo misterioso universo: « Per 
certe persone il silenzio è la traccia del naufragio: è 
gelo. Per altre è momento creativo (…), luogo privi-
legiato in cui ci si ritrova con se stessi, ci si ricono-
sce, si prende consapevolezza e possesso di sé, 
della propria libertà, energie, valori, vocazione. Qui il 
silenzio cambia nome e si chiama vita interiore »171.  

C’è un piccolo libro verde scuro che mi è stato 

                            
170 The sound of silence è la popolare canzone di Paul Simon e Art 

Garfunkel, che divenne un successo internazionale negli anni Settanta. 
 
171 G. Colombero, Dal bla bla al dialogo. I segreti della comunicazione, 

Periodici San Paolo, Milano 2005, p. 90. 
 



donato e che deve essere stato quotidianamente fra 
le mani della Prima Maestra, sia pure in edizione 
diversa: Le preghiere della Famiglia Paolina. Fu 
messo a punto dallo stesso Alberione e vi si trova 
condensata la sua spiritualità. È uno strumento ec-
cellente sia per imparare a pregare che per disim-
parare a pregar male. È pure un libro di formazione, 
almeno quanto il più complesso Donec formetur 
Christus in vobis, che rimane fondamentale 172 . 
Quest’ultimo, ispirato al modello ignaziano degli e-
sercizi spirituali, ordina in modo sistematico la vi-
sione teologica del Fondatore, a uso dei formatori e 
dei singoli membri della Famiglia. Nel libricino di 
preghiere, invece, quella medesima sostanza è 
sbriciolata, ridotta in frantumi, con il vantaggio di ri-
sultare già pronta, masticabile, nella vita di ogni 
giorno. In esso si legge, nell’Invito: « Il mezzo ge-
nerale e necessario per arrivare a vivere l’eterna 
nostra felicità è la santificazione di tutto il nostro 
essere. Questo si opera vivendo in Cristo (…). La 

                            
172 Una eccellente introduzione alla sua lettura è il libro di G. Gandolfo, 

La proposta spirituale-apostolica di don Giacomo Alberione. Introduzione 
alla lettura di « Donec formetur Christus in vobis », Casa Generalizia della 
Società San Paolo, Roma 2003 (stampato a uso manoscritto per i membri 
della Famiglia Paolina). In esso, a p. 5, l’autore descrive questo « itinerario 
esigente ma unificante e liberante » come « la chiave per comprendere 
tutto l’insegnamento che il Fondatore ha consegnato alla Famiglia Paoli-
na ». 

 



vita presente è preparazione di tutto il nostro esse-
re: mente, volontà, cuore e corpo al paradiso. La 
nostra stabile dimora è l’eternità (…). Chi poi ha 
emesso i voti religiosi si è assunto l’obbligo stretto 
di tendere alla perfezione (…). Occorre un lavoro 
spirituale intenso, costante, che, per quanto faticoso, 
è il più nobile e consolante »173. 

Santificazione, vita in Cristo, sguardo puntato al 
paradiso: sono queste le tre note dell’accordo che 
fissa il tono della preghiera paolina. In questa chiave 
si misurano le altezze della scala spirituale. 

La santità non è pregare, ma agire con sapienza 
in forza della preghiera. Semmai, pregare è un bi-
sogno, e imparare a farlo è una risorsa. Ecco per-
ché don Alberione ha predisposto una guida alla 
preghiera quotidiana, e questa guida Maestra Tecla 
segue da perfetta discepola. Vi si modella. Vi si 
conforma. Aderisce con determinazione. La sua 
docilità, però, non è che un mezzo per sperimenta-
re in proprio. Quello che poi conoscerà diventa il 
centro del suo magistero per le Figlie. Non trasferi-
sce passivamente un’eco, ma testimonia la bontà di 
una sorgente di cui si è fatta, per prima, cassa di 
risonanza. A questo scopo cercherà le parole più 
                            

173 Le preghiere della Famiglia Paolina, Casa Generalizia della Socie-
tà San Paolo, Roma 1998 (uso manoscritto), pp. 5-7. 

 



semplici e chiare per condividere con loro 
l’abbondanza di grazie che riceve. « Che la mia vita 
sia un continuo Magnificat, per tante grazie ricevu-
te », ripete spesso. 

Ma non le basta la preghiera di lode. La sua esi-
genza di perfezione la spinge a misurarsi con il tor-
mento di non saper corrispondere a tanto. Quelle 
parole del canonico Chiesa ritornano a turbarla: 
sempre più spesso indulge nel pensiero che il suo 
comportamento impedisca alle Figlie l’arrivo delle 
grazie necessarie. 

Talvolta, quando le osserva, le capita di dubitare 
che esse sappiano vivere fino in fondo tutta la bel-
lezza della vocazione paolina. Come aiutarle, se 
non bastano l’esempio e la parola? C’è forse 
qualcos’altro che può fare? Fin dove può spingersi 
il suo compito? Rispetto a queste domande evol-
verà nel tempo la sua storia di Madre. Intanto, da 
Maestra, insegna loro ciò che dipende dalla volon-
tà. 

La prima grazia è capire che pregare non è un 
optional, ma una condizione necessaria: « Se si 
prega e si prega bene, si avranno le grazie per far 
bene il nostro lavoro, qualsiasi lavoro. Nella pre-
ghiera avremo la luce, la forza e il coraggio neces-



sario »174. 
« Se non c’è la preghiera, non c’è neppure 

l’esercizio delle virtù; è la preghiera che ci ottiene la 
grazia di praticarle »175. 

« Un’anima che non prega è come una persona 
rinchiusa in un posto dove non c’è né aria né acqua 
e quindi non può vivere »176. 

Per persuaderle di queste verità, indica alcuni fe-
nomeni della vita spirituale, che sembrano quasi 
leggi fisiche: « Ci sono grazie che il Signore non 
concede se non è pregato »177. 

« La preghiera è molto potente. Dio non resiste 
alla preghiera, ha come le mani legate »178. 

« Chi non prega, va indietro »179. 
Compreso questo, bisogna chiedere di imparare a 

pregare. 
« Insegnaci a pregare »180, chiedono i discepoli a 

                            
174 T. Merlo, Vi porto nel cuore. Lettere circolari alle Figlie di San Pa-

olo 251 (a cura di C. Martini), Edizioni Paoline, Roma 1989, p. 418 (di-
cembre 1960). 

 
175 T. Merlo, Semi di sapienza (a cura di M. Mastrostefano), Paoline 

Editoriale Libri, Milano 2005, p. 136. 
 
176 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 83.4, p. 362 (24 gennaio 

1960). 
 
177 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 74.5 e 139.8, pp. 323 e 613 

(rispettivamente, 1959 e 1962). 
 
178 Ibid. 83.9, p. 364 (24 gennaio 1960). 
 
179 Ibid. 85.3, p. 372 (28 gennaio 1960). 
 



Gesù, probabilmente attratti dalla visibile trasforma-
zione che il Maestro riceve dai suoi colloqui col Pa-
dre. E Gesù insegna, per prima cosa, che suo Padre 
è padre di tutti: è « nostro ». Dunque, ciascuno può 
rivolgersi a lui personalmente, intessendo con lui un 
rapporto unico, singolare, esclusivo. 

Questo rapporto Teresa d’Avila aveva illustrato 
sapientemente nel suo Castello interiore, che 
proprio una suora vicinissima alla Prima Maestra 
sta traducendo negli anni della seconda guerra 
mondiale: è Maestra Nazarena Morando, anche 
lei Figlia di San Paolo, maestra delle novizie e 
consigliera generale. Nel 1945 è pubblicata la sua 
traduzione in un volume che comprende anche Il 
cammino di perfezione. Osserva suor Caterina 
Martini: « Certamente M. Nazarena conversa so-
vente con M. Tecla alla quale la lega una profon-
da amicizia, sulle opere teresiane che diventano 
oggetto di lettura feconda »181. 

Non sono poche le tracce di questo contatto: « Ho 
imparato che conta veramente solo ciò che è eterno. 
Le cose transitorie non valgono nulla, finiscono pre-
sto e non soddisfano. Non facciamo gran conto di 
ciò che passa, attacchiamoci all’eterno, a Dio. Fac-

                                                    
180 Lc 11,1-4. 
 
181 C. Martini fsp, Introduzione, in T. Merlo, Vi porto nel cuore, p. 28. 
 



ciamoci tanti meriti: questi restano »182. 
« La preghiera non è solo dire rosari e Pater no-

ster, ma è unione con Dio, è uniformità alla sua vo-
lontà »183. 

« Se non ci si riempie di Dio nella preghiera, che 
cosa daremo agli altri? Non faremo il bene che ci si 
aspetta perché manca l’unzione dello Spirito Santo. 
Prima riempirsi di Dio e poi dare alle anime »184. 

Maestra Tecla smentisce poi l’idea che il Signore 
non ci ascolti a causa dei nostri peccati. Il Signore ci 
ascolta sempre. Non fa conto dei nostri peccati. 
Pensarlo vuol dire esser cadute in un tranello, aver 
subito una tentazione. Così chiarisce gli equivoci 
che nascono da un modo falso di intendere il rap-
porto con Dio. In questo anche è molto teresiana, 
attenta cioè, come Teresa d’Avila, a mettere in 
guardia le consorelle dai pericoli della « falsa umil-
tà ». 

Lungo il processo di maturazione spirituale della 
Prima Maestra, la dottrina di Teresa d’Avila fu dun-
que una delle fonti che affiancarono il modello albe-
rioniano, completandolo. Non si trattò di giustapposi-
zione, ma di un rafforzamento naturale del suo fem-
minile. In ogni caso, l’aspetto mistico era presente 

                            
182 T. Merlo, Vi porto nel cuore 126, p. 243 (settembre 1949). 
 
183 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 94.10, p. 421 (maggio 1960). 
 
184 T. Merlo, Vi porto nel cuore 251, p. 418 (dicembre 1960). 
 



anche in Alberione e alimentava la concretezza di 
ogni sua iniziativa. D’altronde, non era stato un mi-
stico san Paolo? Era l’Apostolo che, a differenza de-
gli altri, non aveva conosciuto Gesù in vita, ma in 
una dimensione « altra », che lo aveva cambiato per 
sempre. Egli divenne un « uomo nuovo » 185 , che 
seppe « risorgere » a sua volta, come il Cristo che 
aveva incontrato. Tutto il suo essere si trasfuse nel 
desiderio di assumerne la gloria e i patimenti, per 
completarli nella sua stessa carne ed abbracciarne la 
divina umanità. Con tutta la sua vita san Paolo pro-
nunciò il suo amore tenace, intensissimo per Cristo, 
così potente da renderlo tutt’uno con la creazione e 
la vita dello Spirito: ne avvertiva i segreti, gli spasmi 
senza voce, i gemiti nascosti che aprivano al futuro. 
Come direbbe don Tonino Bello, egli fu il primo 
grande « contemplattivo »186. 

Anche il linguaggio in Tecla è interessante. Esso 
risente del periodo, però contiene squarci di moder-
nità, negli esempi scelti, vicini alla vita delle suore e 
della gente comune, nella costruzione rapida del di-
scorso, in certi scintillanti aforismi che sembrano veri 
e propri slogan. Sulla potenza della preghiera, per 
                            

185 Cfr. At 9,1 ss. 
 
186 Efficacissimo neologismo di don Tonino Bello (1935-1993), vesco-

vo di Molfetta, una delle voci profetiche più incisive del nostro tempo, a 
indicare la necessaria compresenza nel cristiano di azione e contempla-
zione. 

 



esempio, condensa tutto in una frase, sua: « Il Si-
gnore non ti dà ciò che chiedi, ma ciò che credi ». 

Chi prega bene chiede non cose o favori personali, 
ma l’abbondanza dello Spirito. Il resto, che pure ser-
ve e che pure ci spetta, arriverà di conseguenza. 
Spiega Maestra Tecla, con il suo gusto di commen-
tare le Scritture, senza retorica e con vivacità: « Ci 
dice Gesù: “Chiedete sempre, domandate e riceve-
rete, bussate e vi sarà aperto” (Mt 7,7-8). Tutte que-
ste promesse sono legate specialmente alle richieste 
di grazie spirituali, ad esempio la vittoria sui nostri 
difetti, le virtù che ci mancano, grazie per noi e per gli 
altri eccetera. Infatti Gesù afferma ancora nel Van-
gelo di Matteo: “Domandate e cercate prima di tutto il 
regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in 
a g g i u n t a ”   » 187 . 

Ma che cos’è l’aggiunta? Facciamocelo raccon-
tare dalla sua voce sottile e ritmata: 

« Quando andate a comperare qualcosa, vi danno 
ciò che avete chiesto e poi aggiungono qualche altra 
cosa, come regalo. Ecco, tutto il resto verrà in ag-
giunta. Quindi noi non dobbiamo, come dice Gesù 
nel Vangelo, preoccuparci del mangiare, del vestito, 
della casa, no, a questo ci pensa il Padre celeste. Il 
resto verrà in aggiunta. Cioè non ci mancherà nien-
                            

187 T. Merlo, Semi di sapienza, p. 136. La citazione deriva da Mt 
6,31-33. 

 



te »188. 
Tecla non si perde in astrazioni per convincere. 

Le basta ricordare la storia della Famiglia Paolina, 
« nata da Be-tlem-me », per dimostrare che l’ultimo 
versetto è vero. Lo fa con una delle sue tipiche se-
quenze di domande retoriche: « Tante persone si 
preoccupano perché devono guadagnare per farsi 
questo, farsi quell’altro. Se noi serviamo bene il Si-
gnore, lui pensa a tutto (…). Da quando siete qui, vi 
è forse talora mancato qualcosa? Siete andate 
qualche volta a letto senza cena, senza mangiare 
perché non ne avevate? Il Signore provvede, no? Vi 
è forse mancato il vestito, le coperte, il letto da dor-
mire? »189. 

La conclusione è come sempre un esame di co-
scienza, personale e collettivo: « E noi, da parte no-
stra, abbiamo proprio solo pensato a Dio, a servirlo 
bene, a far bene i nostri doveri, a praticare le virtù? 
Ecco quello che dobbiamo fare noi! E più noi amia-
mo il Signore, più lo serviamo bene, più cerchiamo 

                            
188 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 79.5, p. 344 (novembre 

1959). Di questo brano è possibile ascoltare la versione originale 
nell’audiocassetta dal titolo Riscopriamo il suo messaggio. Brani scelti 
(Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma), realizzata nel cente-
nario della nascita della Prima Maestra 1894-1994. 

 
189 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 79.5, p. 344 (novembre 
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di farci sante, di farci dei meriti, e più il Signore 
provvederà. È l’aggiunta »190. 

Tecla sprona, incita, risveglia, sorregge, entu-
siasma. E continua: « Se andate a fare una spesa 
grossa, vi danno un regalo grande; se invece pren-
dete una cosa piccola, vi danno un regalo più picco-
lo. Se noi cerchiamo di farci grandi sante, il Signore 
ci darà “il resto” in abbondanza »191. 

« Grandi sante ». All’epoca la parola santità non 
era circondata dal tabù odierno che l’ha fatta scioc-
camente coincidere con un’aureola. Non era affatto 
considerata un lusso, ma una necessità192. Era si-
nonimo di pienezza, di « salvezza », di realizzazione 
personale. E Tecla non pensava certo che fosse 
sbagliato nutrire ambizioni, non una almeno: quella 
di « essere santamente fissate di farsi sante ». At-
tenzione, però: non santa domenicana o francesca-
na, ma « santa paolina »193. 

                            
190 Ibid. 
 
191 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 79.6, p. 344 (novembre 

1959). 
 
192 Madre Teresa di Calcutta, al giornalista che le chiedeva se non la 

mettesse in imbarazzo essere reputata una santa, rispose proprio così: 
« La santità non è un lusso, ma una necessità ». 

 
193 Cfr. T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 79.3, p. 343 (novembre 
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Sante paoline 

Un tratto peculiare della spiritualità di Maestra 
Tecla è il suo costante riferimento alla Santissima 
Trinità. La Prima Maestra è attratta molto presto dal 
suo fascino194. Per forza: è attratta dall’amore di Dio. 

Non so perché, ma a me non pare così inspiega-
bile questo mistero, forse perché ne sono attratta 
anch’io: se Dio è Amore, come potrebbe l’Amore 
esistere da solo? Amore è amare, dunque è 
un’azione plurale, che coinvolge più persone. Al-
meno due. È, nello stesso tempo, una forza nuova 
che nasce dal rapporto e che ha il potere di diffon-
dersi e creare autonomamente. Tale è lo Spirito che 
chiediamo e che discende da una prima relazione 
d’amore perfetta, alla quale può attingere ogni altra 
relazione, in un intreccio senza fine. 

                            
194 Osserva suor Lorenzina Guidetti: « Nel 1931 la Prima Maestra 

scriveva tra i suoi propositi: “Cercare solo la gloria di Dio, della SS. Tri-
nità e la pace degli uomini”. È sorprendente quell’inciso – della SS. Tri-
nità – quando in Casa, a quel tempo (…) si diceva tout court “La gloria di 
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già nel 1931, all’inizio (diciamo!) del suo cammino spirituale, imprime un 
orientamento particolare, privilegiato, personale alla spiritualità della 
Prima Maestra. Orientamento che crescerà, si perfezionerà, si qualifi-
cherà, fino a farle gustare la beatificante presenza delle tre divine Per-
sone nell’intimo della sua anima » (L. Guidetti, A Lode e gloria della 
Santissima Trinità [dattiloscritto, meditazione tenuta dall’autrice nel giu-
gno 2005, presso la Comunità delle Figlie di San Paolo di via Castro 
Pretorio in Roma]). 

 



Chiedere lo Spirito è chiedere la grazia di radicar-
si nell’Amore divino che lega il Padre al Figlio e il Fi-
glio al Padre, rendersi disponibili alla sua opera tra-
sformatrice. Lo esprime bene una preghiera paolina 
che, pronunciata quotidianamente, aiuta ad assimi-
lare questa verità di fede: « O Spirito Santo, per in-
tercessione della Regina della Pentecoste: sana la 
mia mente dalla irriflessione, ignoranza, dimenti-
canza, durezza, pregiudizio, errore, perversione, e 
concepisci la Sapienza, Gesù Cristo-Verità, in tutto. 

« Sana la mia sentimentalità dalla indifferenza, 
diffidenza, cattiva inclinazione, passioni, sentimenti, 
affezioni, e concepisci i gusti, sentimenti, inclinazioni, 
Gesù Cristo-Vita, in tutto. 

« Sana la mia volontà dall’abulia, leggerezza, in-
costanza, accidia, ostinazione, cattive abitudini, e 
concepisci Gesù Cristo-Via in me, l’amore nuovo a 
ciò che ama Gesù Cristo e Gesù Cristo stesso »195. 

Cogliamo in questo testo la presenza di due im-
portanti devozioni paoline: quella a Maria, Regina 
degli apostoli, e quella a Gesù Maestro, via e verità 
e vita. Don Alberione preferiva chiamarle 
« divozioni », utilizzando il termine più antico, per di-
stinguerle dalle omonime pratiche popolari in cui si 
esprime il sentimentalismo religioso. Qui invece si 
tratta di ribattezzare figure già note, con nomi (titoli) 
                            

195 Le Preghiere della Famiglia Paolina, p. 189 (corsivi miei). 
 



che aiutino il pensiero a comprendere (e il cuore a 
ricordare) precisi valori teologici. Qui ci si affida a 
Maria, rinnovata dal titolo « Regina degli apostoli », 
come a una donna che ha ricevuto lo Spirito di verità 
e che è stata eletta a reggere la Chiesa. Qui ci si ra-
dica in Gesù Maestro per vivere al centro 
dell’incarnazione, dato che il come (la via), il che 
cosa (la verità) e il chi (la vita) coincidono di fatto 
con la sua persona. 

Eravamo difatti partiti dalla fine. Per riconoscere 
la luce, che brilla dall’inizio, non era forse necessario 
Gesù Cristo? Un Corpo, non semplicemente uno 
spirito. La Parola, non un’astrazione. Un volto, una 
storia. L’unico, l’Unigenito, e che però non resta solo, 
ma vive in relazione: risponde all’Altro, il Padre, e 
conduce verso l’altro, il fratello, la sorella, l’amico, 
l’amica. 

Eccoci al centro della spiritualità paolina: « Donec 
formetur Christus in vobis ». Così scrive san Paolo 
nella Lettera ai Galati196, così don Alberione ribadi-
sce la meta ultima di ogni paolino e paolina. 
« Lasciar formare Cristo in noi ». Da chi? Da questo 
Spirito d’amore, che non a caso « concepisce ». Cri-
sto, non semplicemente Gesù. Gesù ha una storia. 

                            
196 Gal 4,19. 
 



Noi abbiamo la nostra. Ciascuno e ciascuna. Ma 
Cristo, cioè lo spirito sacerdotale che fece di Gesù il 
re della storia, ora, attraverso la sua risurrezione, 
abita in noi. O, meglio, può abitarci se noi glielo 
permettiamo. 

Stupisce, ripensando a Teresa d’Avila, come po-
tessero essere sospettati di eresia alcuni suoi con-
cetti, in verità presenti negli scritti paolini e conside-
rati parola di Dio. Lo Sposo e la sposa che si uni-
scono, l’anima e Dio che diventano uno, nel matri-
monio spirituale, non erano il delirio di una 
« femmina inquieta e vagabonda », come la definì un 
tale, capo dell’Inquisizione, ma una metafora squisi-
tamente femminile di quello che il teologo Alberione 
avrebbe poi chiamato « processo di cristificazione » 
mutuandolo da san Paolo, vale a dire: « Non più io 
vivo, ma Cristo vive in me »197. 

Bisogna « riformare i sentimenti del cuore, vivere 
la vita del Divin Maestro »198: così, con un linguaggio 
più semplice, nel 1929, esorta anche la Prima Mae-
stra. 

Don Guido Gandolfo espone senza giri di parole 
le estreme conseguenze di questa spiritualità: « La 

                            
197 Gal 2,20. 
 
198 T. Merlo, Vi porto nel cuore 1, p. 75 (26 dicembre 1929). 
 



santità non si riduce ad una serie di pratiche o virtù 
o azioni, pur buone, ma consiste nientemeno che 
nella “trasformazione nostra in Dio” (…). 
Un’autentica divinizzazione è prevista per il creden-
te »199. 

Purtroppo, c’è ancora molta cautela a far circolare 
questa buona notizia e a renderla patrimonio comu-
ne. Che ciò nasconda anche una resistenza? Chissà, 
forse, mi sono detta, non si ritiene la media dei cri-
stiani sufficientemente adulta e pronta a recepirla. 
Ma allora, quando e come lo diventerà? Forse si 
teme che il termine divinizzazione induca 
all’autoesaltazione. Potrebbe anche darsi. Pure, se 
ciò accadesse, denuncerebbe il bisogno di un chia-
rimento del messaggio cristiano, più che una imma-
turità individuale. È infatti chiaro che il volto di Gesù 
è quello di un Dio che viene a servire e non a essere 
servito, di un Dio che salva dagli integralismi e che 
ama fino a lasciarsi crocifiggere. Non sarebbero al-
lora benvenuti tutti coloro che accettassero di divi-
nizzarsi in questo modo? Poter coincidere con que-
sto Dio non instaura una volontà di dominio, ma una 
potenza amorosa che non teme la morte e che per 
questo non la sfugge: la attraversa. 

Però il cammino è arduo ed è necessario un nu-

                            
199 G. Gandolfo, La proposta spirituale-apostolica di don Giacomo Al-

berione, pp. 26-27. 
 



trimento: « Di tale cibo – Gesù Cristo Via e Verità e 
Vita – siamo invitati a nutrirci ogni giorno, perché è il 
cibo “da Dio dato all’uomo” (…). Al paolino, pertanto, 
non basterà accostare la Bibbia concentrandosi, ad 
esempio, sulle parole o sul loro significato (cosa già 
di per sé buona), ma occorrerà incontrare Gesù Pa-
rola vivente; non gli sarà sufficiente essere fedele alle 
pratiche di pietà ma sarà chiamato al rapporto per-
sonale con Gesù Vita che prega e opera in lui; allo 
stesso modo, non gli basterà avere la retta intenzione 
nell’apostolato quotidiano ma intenderà esplicita-
mente metter le sue forze, tutte le sue energie, a di-
sposizione del Maestro perché sia Gesù stesso a 
compiere l’opera apostolica in lui »200. 

Possiamo ben capire quanto la Prima Maestra 
amasse muoversi all’interno di queste coordinate, 
che la mettevano in grado di elevare il suo costante 
desiderio di perfezione. 

Così ella espresse il suo ideale: « Abbassarmi 
tanto da attirare Dio a me. Innalzarmi tanto da arri-
vare a Dio »201. 

Però la santità non si improvvisa. Non è neppure 
che ce ne sia una uguale per tutti. Unico modello è 
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berione, pp. 27-28. 
 
201 N. Bonaldo, Tecla, antenna di Dio, Edizioni Paoline, Roma s.d. (e-
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Cristo, però la Chiesa è un insieme di carismi diver-
sissimi. Bisogna prima comprendere e poi spendere 
il nostro personale carisma202. La santità paolina 
consiste in un annuncio che fortifica e che fonda 
comunità, a imitazione del suo stesso padre, san 
Paolo. L’apostolato dei massmedia ha in sé un ca-
rattere sacerdotale, che ha come culto la parola di 
Dio, da vivere e diffondere in ogni famiglia e nazione, 
da far assimilare con intelligenza e discrezione, nel 
pieno rispetto delle diverse culture che la ricevono. 
Maestra Tecla è innamorata di questa vocazione. 
Ripete spesso: « Vorrei avere mille vite per il Van-
gelo ». Non perde occasione di sottolinear-ne la bel-
lezza, parlando alle Figlie. Devono già saperlo, ma 
lei glielo ricorda, per rinfiammarle: l’apostolato delle 
edizioni richiede infatti grande sacrificio e impegno, 
può essere facile cedere allo scoraggiamento o, 
come dice lei, « vedere tutto brutto »203, se i risultati 
tardano a manifestarsi. Bisogna invece ricordare 
sempre di avere ricevuto dal Signore un grande pri-
vilegio, grazie al quale, guardando al paradiso, è 

                            
202 Dal greco charisma, derivato da charis, grazia: dono soprannatu-

rale speso non per sé, ma per amore messo al servizio della comunità ec-
clesiale. 

 
203 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 36.2, p. 170 (28 marzo 

1957). 
 



addirittura lecito sognare di abitarvi i piani più alti. 
Evidentemente, la perfezione ha pure essa i suoi 
gradi e le sue sfumature. 

« Vi faccio l’augurio di trovarci tutte insieme in 
paradiso, ma molto su, molto su! »204. 

È l’ultima volta che parla alle Figlie tutte assieme, 
ha appena un filo di voce e la utilizza ancora per 
suscitare in loro quella santa ambizione che è mo-
tore di perfezionamento. 

« Non desiderare di andare solo dietro la porta, 
dove mettono la scopa »205… 

L’assemblea ride. Ha ancora voglia di battute, la 
Prima Maestra. Buon segno. Forse non è così ma-
lata come si crede. Tirano tutte un sospiro di sollie-
vo. 

Lei prosegue: « Ma andare [tutte] molto in su in 
paradiso, nel reparto dove c’è la nobiltà del paradi-
so. Qual è la nobiltà del paradiso? Sono quelli che 
non solo hanno fatto il bene, ma l’hanno insegnato 
anche agli altri »206. 
                            

204 Ibid. 162.3, p. 720 (23 settembre 1963). Anche di questo brano è 
possibile ascoltare la versione originale audioregistrata nella cassetta Ri-
scopriamo il suo messaggio. 

 
205 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 162.3, p. 720 (23 settembre 

1963). 
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Nero su bianco 

« La penna è, per il pensare, quel che il bastone 
è per il camminare; ma l’incedere più agile è quello 
senza l’aiuto del bastone e il pensare più perfetto si 
compie senza penna. Soltanto quando cominciamo 
a invecchiare, ci serviamo volentieri del bastone e 
della penna »207: chi parla è un uomo, Arthur Scho-
penhauer, qualcuno che evidentemente si muove a 
proprio agio nel mondo dei ragionamenti, e non solo. 
Insisto: non è solo un filosofo, è un uomo; e il mon-
do si presenta agli uomini, anche a coloro che in-
tendono sinceramente migliorarlo, come un sistema 
costruito a propria misura. Per questo, uno come 
Schopenhauer può immaginare che, nella vita inte-
riore, di cui il pensiero fa parte, le difficoltà insorga-
no con il declino naturale dell’età, e non a causa di 
limiti sociali e culturali. 

Per una donna, è diverso. Per giovane che sia, se 
sceglie di muoversi lungo sentieri personali, deve 
poter da subito rafforzare il suo equilibrio. Strade in 
salita, impervie o ancora da tracciare, passi da di-
stricare nel folto di una foresta: questo sarà il suo 
cammino. Finché non trova in se stessa il proprio 
centro, avrà bisogno di un sostegno, e ne avrà tanto 
più bisogno all’inizio che alla fine, dato che gli anni e 
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l’esperienza giocheranno a suo favore. Esattamente 
l’inverso di quanto afferma Arthur Schopenhauer. 

Un buon bastone è la penna, il diario. Da sempre il 
diario accompagna l’insorgere della coscienza femmi-
nile, il tempo della sua adolescenza, non solo anagra-
fica. Se le culture egemoni godono dei benefici del 
tempo e delle sue sedimentazioni, quelle non dominan-
ti restano esposte alla precarietà. 

Per una donna, generazione dopo generazione, 
permane l’impressione di dover ripartire ogni volta 
da zero. Eccola allora cercare nel cassetto carta e 
penna: « In me c’è un silenzio sempre più profondo. 
Lo lambiscono tante parole, che stancano perché 
non riescono a esprimere nulla »208. « Non so come 
andrà a finire con questo mio “scrivere”. Tutto è an-
cora caotico, non ho abbastanza fiducia in me stes-
sa o, piuttosto, non sento veramente la necessità di 
dire qualcosa. Aspetterò ancora, fin quando tutto 
verrà fuori spontaneamente e troverà una forma: 
prima, però, devo trovare io stessa una forma, la 
mia forma »209. Chi scrive stavolta è una giovane 
donna di ventisette anni. 

Si chiama Etty Hillesum. È olandese, abita a pochi 
isolati dal rifugio di Anne Frank, sempre ad Amster-
dam, e sempre negli stessi anni. Dal 1941 al 1943. È 
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ebrea, con il cuore aperto alla bellezza dell’amore cri-
stiano. Usa il diario per comprendersi e riconoscere la 
sua missione. Inizia anche in Olanda la deportazione 
degli ebrei. Etty lavora al Consiglio ebraico e potrebbe 
cercare, come tanti, di proteggersi. Invece deciderà di 
spendersi, senza risparmio, di diventare « un balsamo 
per tante ferite »: sarà lei stessa a chiedere di essere 
trasferita al campo di smistamento di Westerbork co-
me assistente sociale e mai farà richiesta di rientro. 
Ma questa offerta di sé, pure straordinaria, non le ba-
sta. Etty vuole anche capire. Spiegarsi. Con se stessa, 
con le persone che ama, con la storia. Quanto accade 
dovrà pur avere un senso, ancorché orribile, che 
qualcuno è chiamato a cercare. Perciò è deciso: ci 
proverà, diventerà « il cuore pensante della baracca ». 
« Come accadrà? », sembra di udire ancora la voce di 
Maria. Accadrà tutto nel modo più semplice: conti-
nuando a scrivere (lettere, appunti per sé), inginoc-
chiandosi a pregare, inventando gesti d’amore, di 
speranza. « Abbiamo lasciato il campo cantando », 
annoterà con senso quasi spavaldo di vittoria su una 
cartolina postale la mattina in cui, con tutta la famiglia, 
sarà obbligata a salire su un convoglio per Auschwitz. 
Poi, la getterà dal treno. Non andrà smarrita, come 
nessuno dei suoi scritti, un vero patrimonio 
dell’umanità. 

Etty sognava un destino di scrittrice e nel diario si 
rammaricava di non riuscire a diventarlo. Invece, 



proprio quello era il suo inchiostro, fatto d’amore e di 
sangue. Il suo capolavoro era la stessa sua vita. 

Nel cammino di purificazione e discernimento, du-
rante il quale si forma l’identità personale, il diario è 
un alleato fedele. È il luogo privilegiato d’incontro con 
la verità del sé, la nostra parte più autentica e nasco-
sta che cerca di farsi strada. Ne registra la vita, il di-
venire; ne è il testimone. È spesso lì che si diventa 
donne in grado di possedere un centro, dal quale 
parlare, agire, inventare, decidere di spendersi; è lì 
che spesso visita la coscienza quel fascio di luce ver-
ticale in cui consiste la verginità della mente e del 
cuore. 

Scoprire il sé può anche voler dire fare esperienza 
del soprannaturale e ciò può esporre al rischio di fol-
lia, quando il soggetto non trova attorno a sé soste-
gno e riconoscimento. Così il diario è anche, 
nell’attesa, cartella clinica della « follia sublime »210 
con cui si cerca la propria via. Vi si naviga a vista, 
fedeli ad una luce che illumina passo dopo passo. 

Colpisce il fatto che tante « grandi » abbiano col-
tivato questa scrittura, nei modi più diversi. C’è chi 
ha descritto meticolosamente i fatti, evitando di 
trarne conclusioni: le bastava vedere quei dati sulla 
pagina e le sembrava che componessero già un 
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senso, come nel cielo capita di guardare stormi di 
uccelli aggregarsi in voli spontanei e di chiedersi 
quali significati annuncino. C’è chi ha usato il qua-
derno per annotare appunti di ragionamenti, che si 
rincorrono, in forma quasi algebrica, come le cifre di 
un problema in cerca di una formula; ed è un buon 
metodo se, come si dice in matematica, formulare 
un problema è già risolverlo. E poi ci sono anche le 
preghiere, fatte, anziché a voce, per iscritto. C’è chi 
le chiama « esclamazioni dell’anima ». Queste de-
stano in me una particolare curiosità. Mi domando: 
Perché ricorrere alla penna, per parlare con Dio? 
Non basta la voce, o il pensiero? Non bastano quei 
« gemiti inesprimibili » che lo Spirito conosce ancor 
prima di noi?211. 

Le « esclamazioni » sono una tipica forma di 
scrittura mistica. Come per dire che « se lui non c’è, 
io voglio (e posso) renderlo presente ». Forse, infatti, 
si ha soltanto bisogno di rendere presente l’Assente. 
Forse si prova l’impulso irrefrenabile di parlare 
dell’Altro e di pensarlo, semplicemente perché se ne 
è innamorate. Ci sarebbe ragione di ritenere che, 
quando c’è vera comunione, non ci sia bisogno di un 
tale espediente: l’altro è presente in me; però sa-
rebbe intendere la comunione come uno stato di 
quiete. In verità, si tratta di un processo dinamico fra 
                                                    

 
211 Cfr. Rm 8,26. 
 



alterità, da rinnovare e coltivare continuamente. 
O forse questa donna è presa da uno scrupolo e 

vuole poter rivedere più tardi, con sguardo critico, 
ciò che prova. Vuole provare a correggere, con il di-
stacco di poi, qualche sua forma di immaturità spiri-
tuale, come ad esempio il sentimentalismo. O forse, 
più o meno consciamente, vuole sottrarre il suo 
proposito alla caducità del quotidiano. Si sa che la 
parola scritta dà l’illusione di permanere nel tempo. 
Molte preghiere sono accompagnate da intenzioni 
che non sempre hanno la forza di tradursi in volontà. 
Così lo scritto le fissa, come una cambiale, ne fa 
una specie di atto pubblico. Probabilmente anche 
per questo quei quaderni non vengono distrutti, no-
nostante la loro talvolta sconcertante intimità. Sono 
la traccia di una storia terrena, fatta di intenzionalità 
che cercano di farsi largo attraverso resistenze. Non 
li si espone, però neppure li si cancella. 

Oppure, questa donna vuole fissare stati di co-
scienza di per sé sfuggenti. Vuole creare appigli alla 
memoria, lasciare impronte che la incoraggino e so-
stengano quando l’attimo estatico è svanito e su-
bentra il « normale ». In questo modo, rileggendo, 
gusterà ancora lo speciale appagamento che sgorga 
dallo Spirito. 

Su tutte queste ipotesi domina, in ogni caso, la 
suggestione di Schopenhauer, ripensata però al 
femminile: la centratura del sé, il governo delle forze 



in gioco. È la vita interiore che si specchia, sulla pa-
gina, che cerca un contrappeso di realtà, che mette 
alla prova la propria coerenza, che tenta di capirsi, 
di riconoscere le proprie debolezze, i punti di mas-
sima vulnerabilità. Che mette « nero su bianco »212. 

Si scrive per attraversare una notte oscura. Il dia-
rio è la luce della volontà, la mano tesa a Dio, affin-
ché lui l’afferri. È l’abbandono di chi non si abban-
dona, la forza di chi si sente debole e recalcitrante. 
È Gesù nel Getsemani. 

La sensazione che provo, affrontando i Taccuini 
personali di Tecla Merlo, è quella di smarrimento. 

Aspettavo questa emozione coltivando in me un 
certo sentimento di indegnità, considerando sacro il 
territorio del quale stavano per aprirmi i cancelli. 

La stanza è semplice, quasi dimessa, per essere 
l’Archivio storico generale di una congregazione or-
m a i  i l l u s t r e . 

Il grosso computer mi ricorda quello dell’ufficio nel 
quale ho lavorato più di vent’anni anni fa. Solo che 
allora comparivano in video dati che avevano un al-
tro interesse, finanziario. Il dio mercato, il dio eco-
nomia, non certo il Dio che abita la coscienza del 
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cuore. Che grande salto! Forse per questo, forse 
soltanto per il fatto di aver saputo allora dire no, oggi 
il Signore mi ha cercata per questo più nobile lavoro. 
E in grazia di quello che ho lasciato, oggi ho potuto 
dire « sì », perché ero libera e senza più quel lavoro. 
Il Signore raccoglie i suoi operai a ogni ora della 
giornata. Me lo ripeto per farmi forza, per fingere di 
averlo meritato e per decidermi a oltrepassare il 
cancello. 

L’emozione è arrivata come improvvisa coscienza 
di una disparità. Questa donna, per essere ciò che 
era, si preparava, si coltivava come un’opera d’arte. 

Ho già incontrato diverse sorelle, e tutte mi hanno 
parlato della sua umiltà. 

Sembra davvero questa la sua caratteristica. 
Eppure, Maestra Tecla nei Taccuini si accusa 

dell’esatto contrario. Non le sfuggono punte di su-
perbia, di vanità morale, gli assalti dell’orgoglio, con 
le sue durezze, le sue severità, i suoi giudizi aspri. 

Su queste pagine il ricamo appare dal rovescio: 
un intreccio di fili, di nodi spezzati, di passaggi re-
pentini che bucano l’ordito, che segnano cambi di 
colore. Invece, nella vita, tutte, parlando di lei, dico-
no della sua amabilità, del suo calore materno e 
della sua sapienza. Dunque, Tecla fingeva? O ce 
n’erano due? Una di carta, con qualche macchia e 



buco; l’altra di stoffa, liscia e calda. No. Tecla era 
una. Però la Tecla della vita non nasceva dal nulla, 
era il prodotto di un lavoro. Un risultato213. Ecco 
perché sapiente. Perché sapeva scegliere come vo-
leva diventare. 

Il suo rigore era il prodotto di un’epoca abituata a 
darsi regole stringenti214, che assumevano l’aspetto 
anche della scientificità aritmetica. Nei libricini fitti di 
note, con copertine semplici, diverse, casuali, ac-
canto alla grafia allungata, che per far prima spezza 
le frasi e abbrevia le parole, ci sono le famose 
« caselle » che registrano giornalmente la contabilità 
delle « mancanze » e delle « vittorie ». La paginetta, 
punteggiata di sigle, si riempie di cifre in colonna, 
che esprimono l’esame di coscienza quotidiano, la 
cui somma finale, come in un libro mastro, a fine 
d’anno confluisce nel rendiconto delle « lotte » e dei 
« progressi ». « S’era proposta di fare della sua ani-
ma un’opera d’arte. L’aveva detto con l’arguzia che 
le era solita, in una sosta ricreativa alle suore che 
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214 Il metodo di conversione tracciato da Alberione intreccia in modo 

interessante la mente, il cuore, la volontà. Una sorella paolina, da me in-
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volontà è l’atto: ecco perché accettare un’umiliazione vale più di tanti atti 
di umiltà ». 

 



parlavano scherzosamente d’arte e d’artisti: “Ebbene, 
noi faremo della nostra anima un’opera d’arte” »215. 

E come l’arte non è soltanto ispirazione, ma cal-
colo (come per gli artisti rinascimentali il rispetto della 
prospettiva), così la santità deve accettare di sotto-
mettersi al riscontro matematico e tendere 
all’oggettività. L’illusione ottica, infatti, può colpire 
anche l’anima: « Tante volte perché facciamo qual-
che atto di virtù, crediamo di averla la virtù »216. 

« Noi tante volte facciamo dei peccati grossi e 
non li conosciamo e alle volte per cose da nulla 
pensiamo aver fatto tanto male »217. 

I Taccuini sono impiegati dalla Prima Maestra 
anche come strumento di lavoro in relazione ai vari 
ambiti del suo mandato: appunti di conferenze altrui, 
durante i ritiri mensili o gli esercizi spirituali; annota-
zioni di consigli ricevuti in confessione; note in pre-
parazione di conferenze o meditazioni da tenere alle 
Figlie. Sempre il lavoro su di sé si intreccia con il 
magistero oggettivo. 

È interessante ciò che annota a trentatré anni (già 
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Paolo, p. 48 (dicembre 1951). 
 
217 T. Merlo, Taccuini 1, p. 87. 
 



da quattro è superiora generale, ma non vi si è an-
cora abituata): « Non pretendere di lavorare come le 
altre, ma guardare che [i lavori] siano fatti, non cu-
rare le malate, ma guardare che siano curate, ecce-
tera. Sarebbe più comodo ma non è volontà di Di-
o »218. 

Si sente ancora in pieno apprendistato: « Ricorda: 
fare la maestra vuol dire insegnare più con 
l’esempio che con la parola »219. 

« Per rovinare vocazioni basta non essere abba-
stanza vigilanti (…), per salvare una vocazione ba-
sta saper dire a tempo una parola o saperla dire in 
quel modo. Non è la dolcezza che conta, è dirla be-
ne. Noi abbiamo ancora molto rispetto umano »220. 

Inoltre, pure Maestra Tecla è nel novero di coloro 
che scrivono lettere a Dio. Qui si registra in lei una 
progressione: dal desiderio di perfezione iniziale, per 
la quale richiede l’intercessione della Madonna, agli 
anni della malattia finale, quando, con sempre mag-
giore insistenza, chiede che in lei si compia il pro-
cesso di cristificazione: « Mio Dio, qui taglia, qui se-
ga, qui brucia, qui non mi risparmiare purché mi ri-

                            
218 Ibid., p. 9 (febbraio 1927). 
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sparmi nell’eternità »221. 
« O Maria, distaccami da me stessa (…). Tu sei la 

Mamma mia, Tu sei la Prima Maestra, la grande 
Maestra, la nostra Superiora Generale » 222. 

« Avere pensieri di eternità, tutto passa, solo ciò 
che si fa per Dio resta »223. 

« Che possa arrivare al “non sono più io che vivo, 
è Gesù che vive in me” »224. 

« Arrivare all’unione trasformante… Gesù ha di-
giunato 40 giorni, stare in Sua compagnia. Meditare 
la sua passione »225. 

« Arrivare alla piena trasformazione della mia vita 
in Cristo »226. 

Dall’inizio alla fine, motore spirituale dei Taccuini 
è l’obbedienza. È l’obbedienza l’unità di misura 
dell’amore227, la pietra di paragone dell’anima, lo 
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224 Ibid. 8, p. 28 (gennaio 1962). 
 
225 Ibid., p. 39 (28 febbraio 1963). 
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donato » (cfr. T. Merlo, Taccuini 8 [13 settembre 1930]). 

 



scandalo (o inciampo) dell’imprevisto non gradito, 
che rivela la nostra resistenza, la nostra debolezza 
residua, la passione che ingombra, che ancora fa da 
ostacolo alla grazia. E quell’eccesso di umanità, non 
compatibile con la struttura divina che deve ancora 
emergere in noi, l’obbedienza ci aiuta a smaltirlo, a 
farlo diventare rifiuto. 

L’ultima annotazione, posta al rovescio dell’ultima 
pagina, è questa: « Ubbidiamo sempre. L’ubbidienza 
fa miracoli »228. 

« Scrivo mentre si vola » 

« G.D.P.Hom. 
Da bordo, 26-3-1936 ore 5 
Carissimi genitori e tutti, 
Voglio darvi notizie più precise del mio viaggio per 

farvi stare tranquilli. Sto bene, questo piroscafo è 
meraviglioso, ci sono tutte le comodità. Io poi sono 
trattata da regina, pensate le suore a tutti hanno 
raccomandato la… Madre Generale!! Mi hanno 
messo in una cabina di 1° classe, pagato solo per la 
2°. Vedete, non so neppure come muovere, coperte 
di seta, specchi, ecc. ecc (…). Oggi a tavola ci cam-
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biarono 4 volte i piatti e le posate, in tavola c’erano 
già 3 forchette e 3 coltelli, 2 bicchieri, vino bianco e 
nero, piatti finissimi, ecc. ecc. poi ci servirono 4 qua-
lità di antipasto a scelta, poi minestra, poi due pie-
tanze con verdura, dolci e frutta, poi caffè. Alle 4 
danno il thé o caffè, ecc. ecc. Come vedete non si 
soffre la fame. 

Altro che tratto da suore! Da signore! »229. 
Com’è un piacere ascoltare la sua voce registrata, 

così è un piacere leggere le sue lettere. Quelle ai 
familiari, poi, sono piene di dettagli, di descrizioni 
che mettono in grado chi legge di entrare in mondi 
lontani, altrimenti inaccessibili. È il tempo dei primi 
grandi viaggi intercontinentali. Neptunia, Pan Ame-
rica, Rex. C’è già chi a bordo la chiama « l’eroina del 
mare ». Sul Rex è l’unica a stare su, senza perdere 
un pasto, mentre « il più grande Transatlantico pa-
reva un fuscello su quell’acqua ». Tutti hanno il mal 
di mare e anche un po’ di terrore. Lei, no. Lei è 
« una brava marinaia », che pensa tra sé e sé: “È il 
Signore che vuole così, che cosa ne posso io se sto 
bene?”. 

Sul Pan America è la « sola religiosa, sola italiana, 
anzi sola Europea (…). C’è appena un signore e una 
                            

229 T. Merlo, Lettere ai familiari, Archivio storico generale delle Figlie di 
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signora che comprendono e parlano italiano »; lei, 
un po’ in spagnolo e un po’ in italiano, si fa capire. 

Ben pochi all’epoca potrebbero vantare la mede-
sima esperienza. Tecla si rende conto del suo privi-
legio. Non lo nasconde. Anzi, desidera condividerlo, 
parteciparlo ai suoi, attenta a non offendere chi leg-
ge, ad osservare le cose anche con i loro occhi. 

La sua delicatezza è tale che, prima di diffondersi 
in particolari, ricorda che la famiglia in quei giorni 
sicuramente è impegnata nel lavoro dei campi. Non 
importa: « Leggerete quando avrete tempo, io ap-
profitto mentre sono in viaggio che ho tempo a scri-
vere ». La sincronia di chi si vuole bene sta nel cuo-
re. 

Sceglie per loro argomenti che possano interes-
sarli o per differenza o per analogia. Racconta diver-
tita le differenze di clima e di cultura, il Natale che in 
America del Sud è « nel forte dei calori », l’uva gu-
stata in maggio, l’autunno che inizia quando in Italia 
incomincia a far caldo. Oppure riferisce ciò che essi 
meglio di altri sanno valutare: il costo del grano al 
quintale, la distruzione assurda di colture come il 
frumento e il caffè, per far salire i prezzi, le terre in-
colte poiché non c’è gente disposta a lavorarle, e gli 
emigrati che, una volta là, abbandonano la fede cat-
tolica. 



È sempre piena di meraviglia, partecipazione, cu-
riosità per ciò che trova, e mossa da compassione e 
rammarico per ciò che manca. La sua distanza, pro-
gressivamente, si fa non solo fisica, ma anche di 
esperienza. La sua mente si allarga, e così pure il 
suo cuore. 

Eppure la parola è lì per questo, per unire, e lei, 
sarta e stilista, la impiega per cucire insieme dentro 
al foglio tutto ciò che nel tempo è diventato parte 
della sua vita. Niente deve restare escluso, diviso, 
lontano. Non devono esserci fratture. Vuole tenere 
tutto in sé. È possibile, certo. La mente e il cuore 
sono universali, potenzialmente. Come la lingua. Si 
può sentire infatti parlare piemontese perfino a Rio 
de Janeiro. Che tenerezza allora ritrovare « il nostro 
idioma »! 

Tecla racconta e non si stanca, cuce insieme pa-
role e anche silenzi. L’anno successivo è ormai una 
viaggiatrice così autonoma e disinvolta, che osa per-
fino scherzare: « Carissimi genitori, fratelli, cognate 
e nipotini, ora mi consegno che ve ne ho fatta una 
grossa!! Mi sgridate? Dovete sapere che solo il 
giorno 6 a sera cioè sabato sono tornata da New 
York (…). Non ve l’ho fatto sapere per non farvi sta-
re in pena »230. 
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È l’8 marzo 1937. Scrive da Roma, dove risiede 
già da quattro mesi. 

Roma è la nuova sede generalizia della Famiglia 
Pao-lina. Lo ha stabilito il Primo Maestro che, men-
tre lei viaggiava, sola nelle Americhe, per cinque 
lunghi mesi, vi si è già trasferito. Al suo rientro Tecla 
lo raggiunge. Ne sono successe di cose, nel frat-
tempo. È stata nuovamente confermata Superiora 
generale. È iniziata l’espansione delle librerie pao-
line, chiamate allora « centri di diffusione », in varie 
parti d’Italia. Dal 1928, si sono aperte nuove case 
filiali: la prima a Salerno, poi Bari, Verona, Cagliari. 
Nel 1931 sono già presenti in ben trenta centri ur-
bani. Tra il 1932 e il 1934 si aggiungono sette altre 
nuove comunità. Maestra Tecla accompagna le Fi-
glie sul posto o le raggiunge in visita subito dopo. Si 
tratta sempre di inizi all’insegna della povertà di 
Betlemme. Partono con in dote appena i soldi del 
viaggio, per il resto devono contare solo su se 
stesse, e sull’aiuto del Signore. D’altronde, come 
potrebbe fare diversamente una Congregazione che, 
priva di mezzi, voglia espandersi? Il contributo deve 
essere di tutte, fatto di fede, d’impegno, di coraggio, 
di inventiva. Cercare il regno di Dio, tutto il resto 
verrà in « aggiunta ». Dalle sue mani le Figlie ac-
                                                    

 



cettano tutto. Racconta suor Eugenia Grasso: 
« Eravamo felici di poterle dire sì a ogni cosa che 
chiedeva (trasferimenti, ore in più di lavoro…). Sa-
peva chiedere, sapeva entusiasmarci all’apostolato. 
A noi bastava sentirci protette da lei e dal Fondatore, 
bastava che fossero loro a parlarci, a dirci, a chie-
derci. Eravamo felici… sono felicissima. Ripenso a 
quella mia giovinezza. Mi pare che tutto riviva. Il 
mattino ci alzavamo alle 5, c’era la messa, poi la 
meditazione. Alle 8 colazione, spesso soltanto caf-
felatte, poi un’ora di studio (…). Quando più tardi 
abbiamo letto dai libri di quante preoccupazioni a-
vevano, ci siamo meravigliate perché a noi non ce 
le avevano affatto fatte pesare. Erano presenti a noi 
sempre, in ogni momento »231. 

Nel 1929 si è meglio organizzata anche la pro-
paganda a domicilio: a due a due, come Gesù ha 
mandato i suoi discepoli, così sia ad Alba che a 
Roma una suora e una postulante passano insieme 
di famiglia in famiglia a proporre buone letture. Non 
sempre trovano buona accoglienza, neppure presso 
i parroci, ma il loro zelo è tanto che alla fine del 1931 
sono già state visitate tutte le parrocchie d’Italia. 
Mae-stra Tecla raccomanda loro gentilezza, anche 
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di fronte a ostilità. Se le persone non vogliono rice-
vere un buon libro, che ricevano almeno una parola 
buona, perché « le parole umili e dolci, in risposta 
alle sgarbatezze e ai rifiuti, sono seme che germo-
glierà e produrrà tanto bene »232. 

Già nella prima circolare, che è del 1927, esprime 
quale deve essere il comportamento della suora pa-
olina: « Sempre raccolte in voi stesse, parlate poco, 
solo il necessario specialmente in libreria, tutti ser-
vite con modestia e disinvoltura, rispondete a ciò 
che vi chiedono a riguardo dei libri, di altre cose non 
ve ne interessate e tagliate corto (anche, e special-
mente, coi sacerdoti) rispondete con cortesia... »233. 

La diffusione della Bibbia e del Vangelo deve a-
vere la priorità: « Deve pure avere il primo posto 
questo “Libro”, è del Signore [:] non avete Autore più 
grande… Coraggio e fede! »234. 

Dal canto suo, don Alberione raccomanda la 
massima prudenza: « Mai politica! ». Siamo in piena 
dittatura fascista. Ciò che è importante è tenere alto 
lo stile delle librerie: « Avete riflettuto che la libreria è 
una Chiesa? (…) Se la libreria non la tenete come 
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Chiesa, cosa diventerà? »235. 
Siamo nel 1933. Tre anni prima egli aveva prepa-

rato un’altra circolare per precisare che le librerie 
« non sono vetrine, ma insegne del Vangelo, non ne-
gozio, ma servizio, non vendita ma apostolato » ed 
hanno non clienti, ma discepoli. 

Resasi conto dello scarto tra ideale e realtà, Tecla 
aveva ritenuto opportuno diramarla aggiungendovi in 
calce una nota di suo pugno: « Queste cose legge-
tele bene e poi poco per volta verremo a questo, 
non affannatevi, si farà poco per volta ma intanto si 
deve mirare lì »236. 

È un primo segno della sua lucida capacità di 
mediazione, che fu la chiave di tutto il suo governo. 

In quegli stessi anni, sempre all’insegna di 
un’eroica povertà, partono i primi sacerdoti paolini 
verso l’America Latina e gli Stati Uniti. La Prima 
Maestra, senza farsi notare, consegna sempre, di-
rettamente nelle loro mani, qualcosa in più (denari o 
viveri) rispetto alle magre finanze loro assegnate dal 
Fondatore. Anche per questo essi sanno di avere in 
lei una Madre. La prima tappa è il Brasile: San Paolo, 

                            
235 G. Alberione, Considerate la vostra vocazione. Lettere circolari e 
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Paolo, Roma 1990, p. 134 (22 novembre 1933). 

 
236 T. Merlo, Vi porto nel cuore 7, p. 87 (11 dicembre 1930). 
 



ovviamente. È il 1931. In quello stesso anno li rag-
giunge anche una Figlia di San Paolo con una Pia 
Discepola. Il 13 dicembre altre due suore paoline se 
ne vanno: in Argentina, a Buenos Aires. E l’anno 
successivo, Maestra Paola Cordero si stabilisce a 
New York. È il 28 giugno 1932. 

È forse allora che per la prima volta Tecla inventa 
uno dei tratti più originali del suo stile di Madre. 
Prepara una lettera, che non imbuca ma infila nella 
borsa della suora in partenza. Sono parole che la 
conforteranno durante il viaggio, che le daranno co-
raggio. Nasce così una tradizione che assume ben 
presto una dimensione quasi soprannaturale. 

Diceva spesso Maestra Tecla alle Figlie: « Se 
siamo in grazia di Dio, riusciamo a compiere azioni 
soprannaturali ». 

Difatti ce n’è una che le riesce particolarmente 
bene. Si sa che alcuni santi hanno ricevuto il dono 
dell’ubiquità, la facoltà cioè di essere in più posti 
contemporaneamente. La nostra Tecla non chiede 
così tanto. Lei è un’apostola delle moderne comuni-
cazioni. A lei basta affidare il suo messaggio ai ser-
vizi postali. Accompagnandolo con la preghiera, na-
turalmente. Così le Figlie partono, affrontano lunghi 
viaggi per mare, vanno verso l’ignoto, mentre una 
lettera della Prima Maestra viaggia a loro insaputa 



con mezzi analoghi e dunque arriva presumibilmen-
te con gli stessi tempi. Eppure, come per miracolo, 
al loro arrivo la lettera è già là, ad aspettarle sul po-
sto, al luogo esatto di destinazione, e lei, la Madre e 
la Maestra, che è stata l’ultima a salutarle in patria, è 
anche la prima a dar loro il benvenuto in quella 
nuova terra: « Ho il piacere che appena arrivate tro-
viate già costì il mio affettuoso saluto e augurio di 
buon apostolato e di ogni bene. 

« Certo il distacco da voi carissime lo sento assai, 
ma tutto offro al buon Dio per la salute delle vostre 
anime, per la vostra santificazione. Son certa che 
sarete fedeli a tutte le direttive, porterete il nome di 
S. Paolo con decoro e sarete zelanti dell’onore di 
Dio e della salvezza delle anime. 

« Vi penso in alto mare tra cielo e acqua, ove si 
sente tanto la grandezza e l’onnipotenza di Dio! Co-
raggio! Il paradiso è bello assai. 

« Ovunque andate trovate un Tabernacolo e così 
avete trovato tutto. Quando volete vedere e parlare 
con la P.M. ed io voglio trovare voi, ecco il conve-
gno: Il S. Tabernacolo, voi dal nuovo mondo io dalla 
bella Italia, in Gesù-Ostia tutte vi vedo, tutte ci tro-
viamo »237. 
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Sono tantissime le sue lettere « ubique », capaci 
di andare oltre il tempo e lo spazio, di prevenire le 
Figlie nelle case, di dimostrare che lei è già là, nel 
cuore di quel Tabernacolo nel quale tutti ci si ritrova, 
poiché la comunione dei santi è una realtà possibile 
già su questa terra. I modi di esprimerla possono 
essere tanti. Lei predilige il gesto semplice, discreto, 
l’attenzione che diventa sorpresa. Non è mai fredda, 
però neppure sentimentale, e sa inventare modi 
dell’amore unici e struggenti. I suoi biglietti e le let-
tere personali sono numerosissimi. Ci si chiede 
davvero come abbia fatto a trovare il tempo per tutte 
le situazioni, le singole persone e le molteplici ne-
cessità. 

La mia impressione è che la chiave di questa sua 
capacità straordinaria sia stata quella della pace, 
della serenità raggiunta nell’ars vivendi della Prima 
Maestra. 

« Non si può essere sempre nella gioia, ma si può 
essere sempre nella pace », diceva con la forza di 
uno slogan. Ecco, da questa pace tutto è possibile, e 
soprattutto è possibile vivere il presente, lasciare che 
un attimo si sussegua all’altro, intensamente, fecon-
damente. Non c’è bisogno di scrivere brutte copie, né 
di sciupare il tempo in perfezionismi. Tutto è vissuto 
                                                    

 



in semplicità, fermato su carta in presa diretta, con 
naturalezza. Da questa centratura si coltiva un con-
tatto anima-anima che può sfiorare l’onnipresenza. 
Questo significa vivere soprannaturalmente. È uno 
stile difficile da raggiungere ma che, una volta acqui-
sito, frutta il centuplo. 

Bisogna dire poi che per chi ama la Santissima 
Trinità, la lettera, in quanto luogo di relazione, di-
venta il genere letterario per eccellenza. Se il diario 
è una stanza, la lettera è una piazza, un’agorà, il 
luogo intimo del sé che cerca l’altro sé. Questo rap-
porto in Tecla non è mai generico, impersonale. 
Anche quando deve rivolgersi a tutte, per brevità o 
per esprimere indicazioni generali, chi legge riceve 
l’impressione di essere pensata singolarmente, di 
essere conosciuta a una a una. Questo mi è stato 
confermato da più testimonianze238. 

« Scrivo mentre si vola. Non sto a dirvi che vi 
porto tutte nel cuore: volate con me »239. 

                            
238 In particolare, suor Antonietta Vivian osserva, in una testimonianza 

da me raccolta, che ogni sorella conservava l’impressione di essere non 
solo amata dalla Prima Maestra, ma preferita, e a volte ridendo se lo di-
cevano pure: « Ma non ero io la preferita? ». Questo destava in loro am-
mirazione, anziché gelosia, per l’infinita capacità d’amare di colei che per 
tutte era una madre. Anche suor Valeria Cipollini mi ha espresso un con-
cetto analogo. 

 
239 T. Merlo, Vi porto nel cuore 188, p. 330 (16 aprile 1955, in viaggio 
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È l’inizio di una sua lettera circolare del 1955. 
Come si vede, in Tecla non c’è discontinuità tra il 
ruolo di madre, maestra e superiora. Tutto è armo-
niosamente fuso ed elevato insieme. « Mentre si vo-
la ». Davvero il suo fu un movimento ascendente, 
sempre. Anche il grafologo lo sottolinea, esaminan-
do l’evoluzione della sua scrittura. Dal 1930 in poi, 
Tecla scrive via via in modo sempre più fluido, più 
scorrevole, come se finalmente la sua energia si 
fosse liberata. Eppure tante cose devono ancora 
accadere. Ebbene, proprio per questo accadranno, 
perché lei, come cavalca disinvolta mari e nuvole, 
così sa dominare le situazioni inedite della vita. Te-
cla si sente sicura, è soddisfatta del proprio operato. 
L’esperto parla di « arditezza », perfino di 
« spavalderia », termini tecnici che in grafologia in-
dicano il protendersi attivo dell’energia creatrice, per 
dire che, come la sua grafia, tutto il suo essere sale 
verso l’alto. Dice a se stessa, ad ogni nuova sfida: ci 
posso riuscire. Il segno grafico si semplifica, Tecla 
non perde tempo, ha il gusto di arrivare perché sen-
te che l’energia la sostiene. È in piena duttilità ope-
rativa. Negli anni Cinquanta la sua scrittura divente-
rà, per equilibrio ed espressione di pienezza umana, 
« quella che ogni grafologo vorrebbe avere ». 

In occasione del primo viaggio aereo, scrive: 



« Sopra le nubi, 10-2-1946 
« Carissime, 
« Vedete da qual posto vi scrivo? Siamo alla terza 

volata del nostro viaggio aereo tra Porto Spain (SS. 
Trinidad) e il Brasile. Se piacerà al Signore, scen-
deremo a Belèm per riprendere il volo domattina per 
Rio [de] Janeiro. 

« Il viaggio in aereo è molto suggestivo: io non ho 
fantasia né so come descrivervelo; al vedere queste 
belle cose ho pensato: “Qui ci vorrebbero le scrittrici 
e le pittrici”. 

« Ciò che a me fa impressione è l’essere sollevati 
da terra: mi pare di essere più vicina al paradiso. 
Come siamo misere noi quando facciamo tanto caso 
delle cose della terra… Bisogna guardarle dall’alto in 
basso come faccio io in questo momento e cioè con-
siderarle per quel che sono: mezzi per sollevarci a 
Dio. Questo nostro Dio così grande, così potente, 
questa sapienza increata che ha fatto il cielo e la ter-
ra e tutte le cose che vi abitano, non merita forse che 
noi l’amiamo e che facciamo tutto per lui? Queste 
cose create, siano pur belle, un giorno finiranno: Dio 
solo è, e noi siamo in lui e lui è dentro di noi e fuori di 
noi… Che bellezza! 

« Come si sente vicino il Signore quassù! 
« Se ci fosse il nostro caro S. Paolo chissà che 



voli farebbe per andare a cercare anime. Quanti 
sono quelli che non conoscono Dio! Come fa pena a 
pensarlo! E noi che abbiamo in mano un mezzo 
tanto potente – la stampa – tante volte ci perdiamo 
dietro a bagatelle e dimentichiamo le cose più im-
portanti: le anime. 

« Abbiate pazienza se ho fatto un pezzo di… pre-
dica. Sono le cose che sento ora »240. 

Lettera circolare? Confidenza? Cronaca? Pre-
ghiera di lode? Tutto si fonde ormai mirabilmente. 

Tecla però non ha la testa fra le nuvole. È una 
donna concreta. Quando è al suo tavolo di lavoro, è 
alle prese con bilanci, debiti e investimenti, con in-
tuizioni d’avanguardia e progetti multimediali. Alle 
consorelle raccomanda di non fare spese senza il 
dovuto permesso, di assicurare le case contro i 
danni, di fare con precisione l’inventario, di diffon-
dere i libri dando la precedenza a quelli giacenti in 
magazzino, autorizzando sconti purché sostenibili. 

Tecla è una donna moderna e aggiornata. Di-
spone che per la propaganda le suore usino 
un’automobile, e questo fin dal 1938, inaugurando 
un dinamismo operativo decisamente in contrasto 
con le abitudini del mondo religioso. 

                            
240 T. Merlo, Vi porto nel cuore 90, pp. 193-194 (10 febbraio 1946). 
 



Tecla incoraggia e sostiene le suore anche per il 
lavoro di redazione. Nel 1931 vede la luce il primo 
numero di Famiglia Cristiana, che esce a Natale, 
settimanale tuttora diffusissimo, oggi periodico San 
Paolo, però creato dalle Paoline, la cui prima diret-
trice responsabile è stata suor Rosa Capra. 

Tecla è una donna generosa. Conosce la miseria 
della guerra, sostiene famiglie indigenti, sacerdoti 
poveri, vescovi missionari, soldati in pericolo, chiese 
prive di biancheria e paramenti sacri. Sa mettersi nei 
panni di chi ha bisogno, aiuta senza umiliare, nello 
stile di san Vincenzo de’ Paoli, che raccomandava 
alle suore: « Ricordate: dobbiamo farci perdonare 
l’aiuto che offriamo ». A chi le chiede un giorno 
quante monache potrà ospitare, nella sua Casa di 
Roma, delle ventotto suore benedettine di Cassino, 
il cui monastero è stato distrutto dai bombardamenti, 
risponde senza esitazioni: « Mandatele tutte, sono 
una comunità e soffrirebbero ancora di più a essere 
separate »241. 

Tecla conosce la privazione della morte. Nel 1941 
perde il papà Ettore. Non solo, a causa della guerra, 
ha il dispiacere di perdere anche la nipote Vincen-
zina, entrata come novizia tra le Figlie di San Paolo: 
                            

241 Cfr. Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Sororis Teclae 
Merlo, Editiones Paulinae, Romae 1967, pp. 48-49. 

 



a Roma, logorata e spaventata dai bombardamenti, 
la giovane divenne così fragile da dover rientrare in 
Piemonte dove si spense stremata poco dopo. 

Tecla ha una mentalità aperta. Durante il terribile 
periodo del nazifascismo e dell’odio razziale scrive 
una circolare che detta regole per una inculturazione 
del cristianesimo rispettosa delle diverse identità, 
degli usi e dei costumi di ogni popolo. 

Tecla è prudente. Raccomanda la povertà, la pe-
nitenza, la capacità di non lagnarsi e di vivere la ca-
rità242. Dà avvisi di mantenere la calma, la fiducia nel 
Signore, di rimanere ciascuna al proprio posto e 
continuare per quanto possibile il proprio apostolato, 
pregando per la pace. Intanto trova il tempo di con-
tinuare a scrivere alla famiglia. Lettere semplici e 
accorate, che firma semplicemente come a Casta-
gnito ciascuno la ricorda e la sente: « Vostra aff.ma 
figlia, sorella, cognata e zia Teresa ». 

Dal 1947, anno in cui perde anche la mamma Vin-
cenza, prende a rivolgersi di preferenza a suo fratello 
Costanzo. Sono passati venticinque anni da quando 
egli è diventato prete. 

Tecla ricorda quel giorno del 1922: « Io ero a Su-
sa e non son venuta per questo, quante cose da al-
                            

242 Cfr. T. Merlo, Vi porto nel cuore 62 e 66, rispettivamente pp. 160 e 
164 (settembre 1939 e novembre 1940). 

 



lora in poi per me… e per te… 
« (…) Io ti sono molto riconoscente, lascia che 

almeno una volta te lo dica e ti ringrazi. È per te che 
sono Figlia di S. Paolo. Ti ricordi che sei stato tu a 
farmi conoscere il Teologo? Sono contentissima 
della mia vocazione, vorrei avere mille vite per de-
dicarle a questo nobile apostolato, benché in tanti 
fastidi e difficoltà ». 

L’entusiasmo in lei non si è mai affievolito, anzi si 
è accresciuto. 

Adesso Tecla vola. Il suo segreto è l’obbedienza, 
ad ogni richiesta della vita. Con questa, vince la 
legge di gravità. Si porta al di là di ogni rinuncia e 
sconforto. E quando arriva a destinazione nei suoi 
viaggi e trova le comunità paoline provate da tanti 
sacrifici, sa come ristorarle, come anche loro risto-
rano lei, che subito riconoscono come madre sa-
piente, amorevole, attenta. E da ogni viaggio e con-
tatto Tecla impara. Non si ferma. Non si isola. Con-
divide, nelle sue lettere circolari, il senso che trae da 
queste sue esperienze, delle quali comprende molto 
bene l’unicità. Le vive anche per le Figlie. Perciò ne 
riferisce gli insegnamenti, affinché tutte ne traggano 
vantaggio243. 
                            

243 Cfr. T. Merlo, Vi porto nel cuore 38-39, pp. 129-131 (agosto 1936 e 
settembre 1936). 

 



Tecla entusiasma. Entusiasma di lei quell’unità 
della persona, la singolare unione di naturale e so-
prannaturale che in lei si esprime. Tecla incarna per 
tutte una possibilità. Sì, come afferma il grafologo, 
adesso vive in perfetta simbiosi con l’ambiente, però 
il suo ambiente non è solo terreno. Lo si vede, lo si 
ascolta, lo si ammira. Il dispiegarsi della sua parola 
non cuce affatto, come lei teme, « un pezzo di pre-
dica », ma stende ai piedi di chi ascolta un gran 
tappeto, su cui ciascuna può salire a farsi un giro, 
volando, dentro la stessa sua felicità. 

 
Si sa che le vie del Signore sono sempre più a-

vanti, più in là. Anche nella Chiesa. È ancora lonta-
no il concilio Vaticano II. Così, quando nel 1936, al 
congresso della Parrocchialità, don Natale Bussi af-
ferma che, d’ora in poi, dovrà essere Cristo il centro 
e il contenuto della catechesi, perfino il canonico 
Chiesa esprime delle riserve. Don Alberione invece 
si rallegra. Questa che appare oggi una ovvietà 
(cos’altro e chi altri, se non Gesù Cristo?) era a quel 
tempo una innovazione. In quello stesso anno, don 
Alberione istituisce il metodo via, verità e vita e sta-
bilisce di dedicare la prima domenica di ogni mese 
al Divin Maestro, al quale pure ad Alba, in Borgo 
Piave244, sta costruendo un tempio. 

                            
244 È la nuova sede delle Figlie di San Paolo dal 1933. 



Tecla non è cambiata. Guarda alle scelte del 
Fondatore come alla via del Signore. E non si sba-
glia, anche se questi per la Famiglia Paolina sono 
anni difficilissimi, dal punto di vista istituzionale. 
Permane la questione irrisolta dell’identità delle Pie 
Discepole, alla quale si aggiunge nel 1938 la crea-
zione di un nuovo ramo femminile, le suore Pasto-
relle, che a loro volta hanno la necessità di differen-
ziarsi. Intanto, anche il rapporto tra le Figlie di San 
Paolo e i Paolini soffre di una mancata corrispon-
denza tra fatti e direttive formali. Nei fatti la collabo-
razione è intensa e dominata da note di reciprocità, 
ma formalmente risulta come se le Figlie debbano 
invece operare in posizione subordinata245. Tecla 
osserva, medita, soffre, prega. Deve essere pronta a 
offrire il suo giudizio quando sarà consultata. Se sa-
rà consultata. 

Una scrittura di governo 

La scrittura di Tecla ha un timbro unitario, lo ab-
biamo più volte rilevato. Ora aggiungiamo che essa 
è sempre una scrittura di governo. 

Nei Taccuini governa se stessa, nelle sue lettere i 
rapporti personali, nelle meditazioni e conferenze 

                                                    
 
245 Cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 

1915-1984, pp. 224 ss. 
 



governa l’anima e la mente della suora paolina, nelle 
trecento circolari la vita della Congregazione. E poi-
ché Tecla esprime un desiderio profondo di integrità, 
tutto si fonde e abbraccia sapientemente in un’unica 
lingua. Ciò può accadere attraverso l’equilibrio di 
almeno tre dimensioni. 

La dimensione verticale è il governo dell’io alla 
luce del Vangelo, dove ha una parte centrale 
l’acume psicologico e la conoscenza delle forze in-
terne, sinergiche o contrastanti, dell’animo umano. Il 
suo obiettivo è la scelta dei comportamenti adatti a 
perseguire il fine prescelto: la santità personale e 
l’annuncio del Vangelo su scala mondiale, con mez-
zi sempre più aggiornati di comunicazione di massa. 
Coscienza e volontà sono le redini che la suora pao-
lina deve tenere in mano e saper orientare. 

La dimensione orizzontale è il governo della Casa, 
intesa non come istituto monolitico, ma come orga-
nismo, tempio vivo. Perciò si fonda sulla sapienza 
delle relazioni e sulla consapevolezza della ricchez-
za ma anche della problematicità delle differenze. La 
fedeltà al Fondatore e alle Costituzioni246 e la fidu-
cia nella presenza unificante di Cristo sono le chiavi 
di un processo che si svolge nel tempo e dunque 
« senza affanno », in modo necessariamente imper-
fetto eppure mai confuso, con l’obiettivo dichiarato di 

                            
246 Insieme di regole approvate nel 1943, poi rinnovate nel 1953. 
 



compiere sempre meglio la volontà di Dio. 
La dimensione della profondità si manifesta nella 

scelta di uno stile fatto di semplicità e anche di hu-
mour. Il tono sempre dignitoso eppure mai enfatico 
della comunicazione come pure la sdrammatizza-
zione del ruolo di Prima Mae- 
stra nei momenti di vita quotidiana tengono insieme 
gli obiettivi più alti con la capacità di sorridere di sé, 
di servirsi della battuta, del motto di spirito. Ciò non 
significa non prendersi sul serio, tutt’altro. In un 
contesto che coltiva altissime ambizioni, sia perso-
nali che collettive, esprime il governo 
dell’immaginario. Questa serena coscienza del limite 
riequilibra in modo salutare l’aspirazione al divino. 

Queste tre dimensioni hanno un fulcro preciso: la 
donna paolina, la suora. La suora è un modello di 
governo: di sé, delle sue relazioni, delle sue azioni, 
della sua parola. La suora incarna un ideale di don-
na, è testimone di un compimento umano, in corpo e 
in spirito, che avviene grazie a una speciale rela-
zione con Dio. In particolare, la suora paolina è 
l’ideale della donna apostola. Alla sua definizione e 
formazione Tecla si dedica con tutte le sue forze: fi-
siche, intellettive, affettive. 

La fantasia di Tecla si apre a un’invenzione su-
prema. Sappiamo bene che prima di lei la donna 
apostola non esisteva. O, meglio, tendeva a essere 
negata, sostituita da altre figure femminili, incorag-



giate a portare Dio più come segno che come parola. 
E ricordiamo bene quanti giri di parole furono ne-
cessari ad Alberione per rendere accettabile il di-
scorso con il quale intendeva promuoverla247. 

E tuttavia, egli da solo non ce l’avrebbe fatta, 
neppure se tutti i sacerdoti avessero condiviso le sue 
parole. Ci voleva una donna, almeno una, che racco-
gliesse la sfida e la facesse propria. Che decidesse di 
proporla, con parole proprie, ad altre donne, a partire 
da sé. Questa donna fu Tecla. 

Come alla figlia non può bastare il padre per im-
parare la femminilità, ma deve attingere alla madre o 
ad altre figure femminili come modello per sé, così la 
suora paolina senza Tecla non avrebbe potuto in-
carnarsi. Oppure, incarnandosi attraverso un’altra 
donna, sarebbe stata sicuramente diversa, e non 
sapremo mai come. È anche verosimile pensare che, 
date le non facili circostanze, sarebbe stata o sa-
rebbe rimasta un soggetto debole, anziché forte, 
come ora lo è. C’era infatti bisogno di una donna 
forte come medium. E Tecla fu forte in quanto donna 
capace di governo e autogoverno. Negli anni, giorno 
dopo giorno, ha elaborato e poi verificato, prima di 
tutto in se stessa, le condizioni della capacità apo-
                            

247 Ci riferiamo a G. Alberione, La donna associata allo zelo sacerdo-
tale. 

 



stolica della suora. Così ha plasmato un suo model-
lo originale. Un suo prototipo, che merita un brevet-
to. 

La donna di governo unisce l’ideale di Maria al 
modello di Teresa, vale a dire la Madre e la Maestra. 
È madre nel comprendere e maestra nell’indicare, 
anche nel pretendere. Usa un linguaggio esigente, 
duro se necessario. Lo fa per il bene delle figlie. Per 
amore. L’amore è il logos, la ragione sottostante o-
gni osservazione, ogni disciplina impartita. Vale però 
la pena di osservare qual è l’amore di cui si sta par-
lando. 

È quella forma difficile di amore misto di acqua e 
sangue la cui natura è trinitaria e sgorga diretta-
mente dal costato di Cristo. Amore nello Spirito 
Santo. Amore intenso e raro che, seppur può essere 
intuito per grazia, per essere conosciuto e vissuto 
esige di essere inesorabilmente scelto. Amore che 
non ingloba, che sceglie di collocarsi a distanza. 
Prima che desiderio, è rispetto. Amore che sospen-
de il gesto per farlo maturare, per orientare l’affetto 
anziché consumarlo. Difficilissima arte della castità, 
fatta anzitutto di delicatezza. Ma la distanza che 
preserva è bellezza. È una distanza che permette, 
non nega. Permette il respiro, la scoperta, la sor-
presa, permette di ricevere il dono, sempre più 



grande di ogni desiderio. 
« Noi non possiamo stare senza amare »248, am-

mette Tecla, perciò bisogna che anche i sentimenti 
siano guidati all’apice della loro nobiltà. Di conse-
guenza, incoraggia relazioni il cui carattere familiare 
è improntato al rigore affettivo e non al sentimenta-
lismo, che anzi rifugge come un male e una forma di 
decadimento del cuore: « Il vero bene non è fare 
complimenti, ma volere che le sorelle, a cui voglia-
mo bene, siano virtuose, si facciano sante »249. 

« Non dobbiamo mai essere tanto espansive, ab-
bracciarsi, baciarsi. In casa non c’è bisogno, sap-
piamo già che ci vogliamo bene (…). Più delicate 
siamo, meglio è »250. 

Ama i sapori asciutti, Tecla, schietti e genuini. Te-
me l’affettazione, il manierismo. Li teme perché vuole 
altro. Vuole arrivare all’essenza. Scartare tutto quello 
che è superfluo. 

Con questo stesso stile traccia il ritratto della 
suora paolina, che prende forma nel Decalogo della 
sveltezza, diramato in una sua circolare del 1950: 

                            
248 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 7.6, p. 56 (14 dicembre 

1954). 
 
249 Ibid. 77.6, p. 335 (19 novembre 1959). 
 
250 Ibid. 88.10, p. 391 (gennaio 1960). 
 



« La semplicità è una caratteristica del nostro Istitu-
to: dobbiamo conservarla, escludendo e combat-
tendo tutto ciò che minaccia di farci diventare ceri-
moniose e piccine. 

« Perciò: 
« 1. Siate svelte nel trattare con le Maestre, con le 

sorelle. 
« 2. Svelte al telefono, in parlatorio. Discorsi brevi 

ed edificanti. 
« 3. Svelte e brevi nella corrispondenza. Lunghe 

lettere equivalgono a lunghi discorsi. 
« 4. Svelte nell’eseguire gli ordini ricevuti. 
« 5. Svelte nel recarsi da un posto a un altro, 

senza tanti rimpianti e malinconie. 
« 6. Svelte nei saluti, quando si parte e quando si 

arriva. 
« 7. Svelte in libreria e nella distribuzione delle pelli-

c o l e . 
« 8. Svelte a fare i lavori. 
« 9. Svelte nel portamento. Dignità religiosa sem-

pre, ma senza affettazione. 
« 10. Svelte al confessionale. Non lunghi discorsi; 

esposizione semplice e chiara del necessario, e 
nulla più »251. 

                            
251 T. Merlo, Vi porto nel cuore 132, pp. 253-254 (marzo 1950). 
 



Tecla individua nella sveltezza l’ingrediente es-
senziale, che semplifica l’agire, producendo sempli-
cità. La sua suora, vera donna di Dio, deve potersi 
distinguere non solo dalla comare ciarlona ma an-
che dalla religiosa conformista, ammanierata, inca-
pace di slanci personali e di inventiva. Era 
un’immagine, questa, tutt’altro che infrequente nel 
panorama religioso dell’epoca. Basti pensare ad al-
cune descrizioni di certi educandati femminili della 
provincia italiana agli inizi del secolo XX, dove veni-
vano frustrate e compromesse l’autonomia e la vita-
lità delle allieve. Le religiose insegnavano loro non a 
stare al mondo, ma a fingere di uscirvi, con 
l’adozione di linguaggi artificiosi e l’obbligo di com-
portamenti privi di spontaneità. 

La scrittrice Dolores Prato ne ha dato una testi-
monianza autobiografica fra le più efficaci della no-
stra letteratura contemporanea252. Il risultato era la 
mancata formazione umana delle educande o, peg-
gio, il loro plagio. In ogni caso, il loro disadattamento, 
sia nei confronti dell’ambiente sociale che della fede 
cristiana, indegnamente testimoniata e perciò rifiu-
tata o rimossa. 

Invece Tecla, con intelligenza, cambia direzione. 
                            

252 Cfr. D. Prato, Le Ore. I, Scheiwiller, Milano 1987; Le Ore. II. Parole, 
Scheiwiller, Milano 1988. 

 



Non era forse una brava marinaia? Sente soffiare un 
vento che le è più congeniale e vira, con decisione. 
Punta su un aspetto innato del suo temperamento, 
che da sempre le appare funzionale alla missione 
scelta: la sveltezza. È chiaro che vuole riconoscersi 
nelle Figlie, lei che per prima non sopporta l’idea di 
dare alla luce una Congregazione flaccida e perdi-
tempo. Nella sveltezza trova un espediente non solo 
estetico ma funzionale, in grado di produrre legge-
rezza, disinvoltura femminile e alacrità. Sono le doti 
che ammira e che nel tempo ha fatto sue. È una rivo-
luzione comportamentale di non poco conto, che ab-
batte lo stereotipo della suora e crea uno stile nuovo 
di apostola, con una propria fisionomia di eleganza, 
riservatezza e in certo senso di aristocrazia. 
« Aristocratica gentilezza », così don Alberione aveva 
battezzato uno dei quattro atteggiamenti raccomanda-
ti alle Figlie, assieme alla semplicità, all’umiltà e alla 
naturalezza. Desiderava anch’egli che le suore e-
sprimessero uno standard elevato, corrispondente al-
la qualità della loro vita interiore253. 

                            
253 Maestra Irene Conti mi ha raccontato di un caso in cui Don Albe-

rione in persona invitò un’aspirante a lasciare la Casa, dicendole di non 
essere adatta, perché « troppo larga » (si espresse proprio così), vale a 
dire incline alla chiacchiera e al fare rumoroso. Quella giovane se n’era 
andata con sincero rammarico, anche di alcune sue compagne, ma poi la 
v i t a  d i m o s t r ò  c h e  i l  F o n d a t o r e  a v e v a  v i s t o  g i u s t o . 

 



D’altro canto, sul piano dei valori, l’immagine della 
suora dinamica e svelta testimonia il buon uso del 
tempo. La donna apostola è la donna operativa non 
perché manchi di riflessione, ma perché ha un sen-
so elevatissimo del tempo: « Il tempo vale quanto 
Dio »254. 

« Non c’è cosa più preziosa del tempo »255. 
Il tempo è l’unica ricchezza di cui si dispone su 

questa terra256. Usare bene del tempo è la massima 
sapienza. 

« Accudire i minuti »: efficacissima espressione di 
Tecla nei Taccuini, che vuol dire non perderli, colti-
varli, far sì che diano frutto. 

È la ripresa di una spiritualità operosa, che mette 
insieme Marta e Maria, la donna che si concede 
spazi con il Signore, ma che li vive in funzione di 
una presenza attiva, moderna, nel mondo e per il 

                            
254 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 29.2, p. 150 (1° gennaio 

1956). 
 
255 Ibid. 29.7, p. 152 (1° gennaio 1956). 
 
256 Maestra Tecla ama ripetere spesso una storiella che il canonico 

Chiesa era solito raccontare. Narra di un venditore ambulante che tenta di 
vendere le sue cose a san Pietro, in paradiso. Gli fa vedere a una a una 
tutta la sua mercanzia, ma Pietro insiste: Lassù non serve niente. 
« Finalmente dal fondo della cassetta tira fuori un pacchettino che contie-
ne dei minuti di tempo (…). E san Pietro: Questi, sì, questi sarebbero pro-
prio molto desiderati in paradiso. Ma non abbiamo moneta che paghi i 
minuti di tempo, perché in paradiso il tempo non esiste » (T. Merlo, Un 
cuor solo, un’anima sola 46.13, pp. 220-221 [primavera 1958]). 

 



mondo. È l’integrazione tra dinamismo maschile e 
stabilità femminile, come caratteri della « donna for-
te »257. 

È anche un ottimo antidoto alla malinconia, dato 
che « se saremo sempre occupate, non lasceremo 
tempo al diavolo »258. 

« Essere molto fervorose. Se non si è fervorose, 
dopo un po’ vengono i rimpianti per la famiglia, per 
le cose del mondo che non si hanno »259. 

C’è in Tecla una lucida consapevolezza del sacri-
ficio richiesto per aderire al modello. È vero, sì, 
« bisogna vincersi! ». Non è negato nulla di ciò che 
nella vita cosiddetta normale ha valore, né disprez-
zato. Semplicemente, lei dice: ricordare che non è 
adatto a noi. Che noi abbiamo scelto altro. Che altro 
è meglio per noi. Perché? Perché c’è stata a un 
certo punto una chiamata, un’attrazione diversa. 

È un privilegio ma, affinché questa dimensione 
« altra » riveli la sua ricchezza, è necessario darsi 
interamente, senza rimpianti: « La religiosa che non 
si dà totalmente al Signore, sarà sempre turbata da 

                            
257 Cfr. T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 80.3; 96.8; 116, pp. 347, 

446, 525 (rispettivamente 1959, 1950, 1961). 
 
258 Ibid. 7.6, p. 56 (14 dicembre 1954). 
 
259 Ibid. 33.6, p. 167 (3 giugno 1956). 
 



malinconie; mentre invece quella che è fervorosa e 
vive integralmente la sua professione è sempre feli-
ce »260. 

Non basta aver chiuso la porta, bisogna aver but-
tato via la chiave. Talvolta bussano all’orecchio dei 
richiami, specie a chi, come la suora paolina, incon-
tra gente, consulta libri, legge articoli, visiona filmati, 
dirige negozi, opera con i mezzi più moderni di co-
municazione. È necessaria una grazia di stato più 
elevata che il Signore non fa mai mancare a chi non 
ne abusa. 

Ma governarsi vuol dire, in questo caso, anche 
fermarsi a valutare in anticipo le conseguenze di atti 
apparentemente buoni. Evitare azioni sconsiderate. 
Compiere scelte di prudenza: « Una può leggere 
anche un libro buono, ma se non è adatto a lei le fa 
del male »261. 

« Non andiamo a cercare questo o quel libro per-
ché dicono cose belle. Le più belle cose sono le no-
stre benché siano semplici, e anche se sembrano 
inferiori alle altre sono le migliori per noi »262. 

Tutelarsi, preservarsi, custodirsi con delicatezza. 
Prima di tutto, questo è governo. Parla di lei, Te-

                            
260 T. Merlo, Vi porto nel cuore 176, p. 323 (febbraio 1954). 
 
261 Ibid. 40.7, p. 187 (3 novembre 1957). 
 
262 Ibid. 12.5, p. 78 (5 giugno 1955). 
 



cla? Perché no? Il suo magistero, pur rivolgendosi 
a ciascuna sorella, parte chiaramente da sé. Usa 
sempre il « noi », mai il « voi ». Quando parla, Tecla 
dà voce e dignità a ciò che ha scelto come proprio 
stile di comportamento. Impartisce alle Figlie quei 
consigli che fanno parte del suo stesso autogover-
no. Un circolo virtuoso costruisce la sua autorevo-
lezza. 

È lei il modello, ne è cosciente. Se non può es-
serlo ancora in modo perfetto, deve comunque 
sforzarsi di diventarlo. Agli occhi delle Figlie sembra 
incarnarlo con estrema naturalezza, ma abbiamo vi-
sto dai Taccuini quanto rigore ed esercizio siano 
necessari. Al tempo stesso vigila. Mette a verifica la 
propria credibilità. Va oltre. Descrive un ideale che la 
supera e che richiede continua revisione e perfe-
zionamento. Anche questo si vede nei Taccuini. In 
questo modo avanza, sale: « Elevarsi sempre di più, 
non attaccarsi alla terra, solo sfiorarla »263. 

Tecla è la donna capace di dominio. Dominio di 
sé. In questo è donna, signora, domina264. E se ri-
corda spesso, con orgoglio: « Siamo suore! », il suo 

                            
263 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 15.1, p. 88 ([23] settembre 

1955). 
 
264  Etimologia latina. Donna deriva da domina, che significa 

« signora ». 
 



è un orgoglio che conserva l’umiltà di confrontarsi 
anche con la vita cosiddetta normale, e di imparare 
dalle sue obbedienze: « Certe povere madri di fami-
glia che non possono dormire perché i bambini 
piangono o perché il marito le sgrida, oppure non 
hanno cibo sufficiente per la famiglia, non trovano i 
locali, l’alloggio, non hanno vestiti, non si perdereb-
bero certamente in sciocchezze come noi »265. 

« Qualcuna dopo tanti anni che è in religione cer-
ca di stare comoda più che può, avere tutte le cose 
che vuole, non essere disturbata. Ma non è così la 
vita, specialmente la vita religiosa! »266. 

« Bisogna farsi violenza! Chi non si sforza a pre-
gare e lottare contro il proprio io, presto o tardi ca-
drà »267. 

« Vogliamo essere banderuole, o donne robuste 
nello spirito? »268. 

Ecco, una volta di più, suora è per lei sinonimo di 
« donna forte »269 e rappresenta uno stile di femmi-
                            

265 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 7.11, p. 58 (14 dicembre 
1954). 

 
266 Ibid. 9.8, p. 67 (30 gennaio 1955). 
 
267 T. Merlo, Vi porto nel cuore 176, p. 323 (febbraio 1954). 
 
268 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 80.3, p. 347 (novembre 

1959). 
 
269 Cfr. Pro 31,10 ss. 
 



nilità fondato su valori liberamente scelti e coeren-
temente spesi. 

Tecla insiste su questa immagine interessante: 
« Saper passare sopra a tante cose; quando non si 
può passare sopra, passare sotto, e quando non si 
può passare sotto, passare accanto »270. 

A ben vedere, il suo governo di una Congrega-
zione così ampia, che conta già nel 1957 ben 1389 
professe, si fonda su poche, semplicissime regole di 
vita quotidiana. Una di queste è che quando ci si 
mette assieme, si mettono insieme non solo le virtù, 
ma anche i difetti271. Occorre ricordarlo e agire di 
conseguenza. Tecla ammonisce con acutezza psi-
cologica: « Guardate, i difetti che noi vediamo negli 
altri, che ci dispiacciono di più, ordinariamente sono 
quelli che abbiamo noi »272. 

« Anche se cambi, se vien tolta la sorella, se tu 
vai in un altro posto, porti sempre i tuoi difetti, porti 
sempre la tua superbia, la tua vanità, portiamo sem-

                            
270 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 15.1, p. 88 ([23] settembre 

1955). 
 
271 « Se siamo cinque mettiamo insieme cinque difetti, perché ognuno 

ha i propri difetti e le proprie virtù; se invece siamo dieci, mettiamo insieme 
dieci difetti; ognuno deve sopportare i difetti degli altri come gli altri devono 
sopportare i nostri » (T. Merlo, Semi di sapienza, pp. 59-60). 

 
272 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 9.4, p. 66 (30 gennaio 1955). 
 



pre noi stesse. Quindi dobbiamo vincerci »273. 
« Alcune, invece di correggere i difetti, li annaf-

fiano, e questi crescono ancora di più. Sapete 
quando si annaffiano? Quando diamo ragione a noi 
stesse, quando crediamo che gli altri ci abbiano fatto 
torto »274. 

L’esercizio perfetto della vita comune è l’unica 
forma di penitenza richiesta alle Figlie di San Paolo. 
È la novena più santa, « una novena di fuoco »275. 

Soltanto in apparenza i consigli di Tecla sono mi-
nimi: « Ma perché non siete un po’ segrete? A volte 
una sorella, in un momento di sfogo, dice a un’altra: 
“Ma guarda che mi ha fatto quella!”. C’è bisogno che 
tu glielo vada a riferire? (…) Sembra che ci sia 
chissà cosa, una montagna. Sotto sotto che cosa 
c’è? Niente, c’è quella linguetta che non sa star zit-
ta »276. 

« Badare molto alle parole, anche per non essere 
di cattivo esempio alla gioventù che è in mezzo a noi 
(…). Dobbiamo far più caso dei pensieri perché le 
opere e le parole vengono da essi, nascono sempre 
                            

273 Ibid. 9.8, p. 67 (30 gennaio 1955). 
 
274 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 26.5, p. 140 (1955). 
 
275 Cfr. Ibid. 41.3, p. 189 (15 dicembre 1957). 
 
276 Ibid. 8.6, p. 62 (2 gennaio 1955). 
 



da lì »277. 
« Mandare via i pensieri non buoni. Non possiamo 

impedire che vengano, ma possiamo mandarli vi-
a »278. 

Scherzando, a chi mi ha chiesto un giorno che 
cosa desiderassi conoscere dalle suore anziane 
che avevano avuto il privilegio di vivere al suo 
fianco, ho risposto: « I difetti! Mi raccontano tutte 
tante cose, però nessuna mi ha detto i suoi difetti. 
Non ne aveva? ». « Il fatto è che sapeva dominar-
si », mi rispondono. « Come quando », precisa suor 
Renata Vanzetta, « nel 1960, in aprile, al suo rien-
tro da un lungo viaggio all’estero, aveva trovato una 
novità che non aveva gradito, cioè il mio sposta-
mento ad altro incarico. Aveva avuto una reazione 
istintiva di disappunto – non molto più di un fremito 
nello sguardo e un monosillabo –, attribuendone a 
me l’iniziativa. Poi, il giorno dopo, mi ha chiamata. 
Prima si è informata. Io ho chiarito, e lei ha com-
preso e accettato ». 

Era una donna come tutte, Tecla, che pensava 
anche a se stessa nel ricordare più volte la battuta 
del Primo Maestro: « Io non ho mai conosciuto nes-
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suno che non sia figlio di Adamo ed Eva », cioè 
« che non abbia tutti i sette vizi capitali », precisava 
lei279, ma aveva imparato a dominarsi. In questo era 
diversa. Questo, perciò, poteva autorevolmente in-
segnare. 

Sapeva anche accettarsi, quando sbagliava una 
valutazione, tanto da avere il coraggio di chiedere 
scusa. Amava farlo con dei bigliettini. O per immagi-
ni, come racconta suor Emanuella Quiriti, riaccom-
pagnandomi in auto da Alba alla stazione di Asti: 
« La Prima Maestra sapeva chiedere scusa quando 
era troppo dura. O se aveva ingiustamente giudicato 
qualcuna. Una volta mi ha detto: “Non credere a 
quello che ti dicono di una certa persona. A volte ci 
sembra una cosa e invece è un’altra. Hai visto come 
fa il bastone se lo metti in un secchio d’acqua? 
Sembra spezzato, invece è solo un’illusione ottica. 
Se lo togli vedi che è ancora intero” ». 

Semplici osservazioni, per grandi risultati, come il 
governo di una Congregazione in espansione nei 
quattro continenti e destinata a diventare numero-
sissima: nel 1964, 2151 professe, presenti in ben 21 
nazioni, con un totale di 162 case, 174 novizie, 244 
postulanti, 669 aspiranti. Ha ancora senso parlare di 
« famiglia »? Pure, questa è la chiave: ciascuna im-
                            

279 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 82.3, p. 356 (9 gennaio 
1960). 

 



pari a governare se stessa e, come tale, sia membro 
attivo della Famiglia. Questa è la sua visione orga-
nica: essere tutte compatte, essendo ciascuna pie-
namente se stessa. 

« Bisogna che noi siamo tutte compatte: se (…) ti-
riamo tutte dalla stessa parte, siamo una potenza, 
siamo una forza. Ma dobbiamo essere tutte unite 
(…). Lavoriamo tutte per lo stesso padrone che è il 
Signore »280. 

Il fulcro di ogni sforzo di governo è sempre lì, al 
centro di ogni Figlia di San Paolo: « Prima di tutto 
conoscere noi stesse, conoscere i nostri difetti spe-
cialmente quello predominante »281. 

« Una volta conosciuto e preso di mira il capo, tut-
ti gli altri difetti cadono »282. 

Il principale è l’amor proprio: « L’amor proprio è il 
primo dei sette vizi capitali »283. 

« Il nostro io è esigente, vuole, pretende, coman-
da, e quando noi non lo accontentiamo, allora bronci, 
cattivo umore, tristezze. Invece quando questo no-
stro io lo sappiamo mortificare, allora c’è pace, la 
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1958). 
 
281 Ibid. 16.3, p. 93 (26 settembre 1955). 
 
282 Ibid. 21.3, p. 116 (3 ottobre 1955). 
 
283 Ibid. 4.1, p. 46 (10 ottobre 1954). 
 



serenità »284. 
L’osservanza dei voti religiosi permette di vincere 

questa e le altre passioni predominanti. 
I voti sono « i tre chiodi che fissano l’anima al ser-

vizio di Dio »285. 
L’obbedienza agisce sulla superbia e permette 

l’esercizio dell’umiltà. 
La povertà è il « muro di cinta delle congregazio-

ni »286 e anche una delle quattro ruote del carro pa-
olino, tanto più necessaria poiché la suora paolina 
usa denaro nel suo apostolato e deve farlo atten-
dendo dai superiori il permesso di spenderlo. Altri-
menti, se anche una sola abbassa quest’argine, tut-
to può essere inondato: « Noi siamo tutte una fami-
glia; quando una manca di povertà, fosse anche in 
America o in Giappone, ne risente tutta la Congre-
gazione »287. 

La castità coincide con la purezza del cuore e 
permette il suo progressivo allargarsi. Essa si e-
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to nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Maestra Tecla 
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Spiritualità), Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1989 (uso 
manoscritto), p. 40. 

 
286 Cfr. T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 43.13, p. 201 (12 marzo 
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287 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 43.16, p. 202 (12 marzo 

1958). 
 



sprime, come abbiamo già visto, attraverso compor-
tamenti delicati, verso se stesse e verso gli altri. Poi, 
per una sottile alchimia, essa diventa a sua volta 
eros, attrazione, bellezza, che ci permette di annun-
ciare con il nostro stesso corpo la presenza del Si-
gnore: « Quando siamo attente a essere tutte di Dio 
e delicate di coscienza, senza accorgerci, attiriamo 
altre anime »288. 

In una parola, diventiamo soprannaturali. 

Così 

« Le Figlie di San Paolo hanno un ufficio ben alto: 
lo studio è nella natura della loro vocazione »289: con 
queste parole don Giacomo Alberione esorta le Fi-
glie di San Pao-lo a progredire. Come sappiamo, e-
gli considera lo studio uno degli elementi integranti 
della formazione « paolina », una delle quattro ruote 
del carro. Fin dai primissimi anni della sua fonda-
zione, egli le stimola, giovanissime, a cimentarsi 
nella redazione, affidando loro compiti precisi e an-
che ardui. Le accompagna nella fase preparatoria, 
poi le sostiene durante il loro impegno. Per vari anni, 
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si occupa personalmente della loro formazione teo-
logica. « Nel suo pensiero e nelle sue direttive e-
merge la finalità di dar vita a suore “scrittrici” asso-
ciate alla missione del sacerdote, e perciò cultural-
mente preparate agli stessi livelli »290. 

La redazione si svolge prima nella sala San Paolo 
di via Antonino Pio (Roma), situata presso la dire-
zione della Prima Maestra, e poi nella « casa delle 
scrittrici » di Grottaferrata, voluta dal Fondatore; 
questi la segue assiduamente in prima persona, ac-
compagnato nelle frequenti visite da Maestra Tecla. 
Nella casa di Grottaferrata, divenuta presto « casa 
del Catechismo », vengono preparati e illustrati i ca-
techismi, con le rispettive « guide » e i « sussidi ». È 
qui che le Figlie di San Paolo danno inizio, nel 1952, 
alla pubblicazione della rivista Via Verità e Vita, ar-
ticolata dapprima in due edizioni, e successivamente 
in tre: per i catechisti, per la famiglia e per gli opera-
tori pastorali. Nell’editoriale del primo numero, fir-
mato dallo stesso Fondatore, sono tracciate le linee 
guida per contribuire alla formazione cristiana in 
ambito familiare, scolastico, parrocchiale e sociale. 
L’impegno in campo catechistico, che avrà ulteriori 
sviluppi, resterà una costante per le Figlie di San 
Paolo nei vari continenti, così come il Centro Edito-
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riodo fondazionale (1915-1971), Casa Generalizia delle Figlie di San Pao-
lo, Roma 1990, pp. 14 ss. 

 



riale e il Centro Ecumenico Ut unum sint, iniziato a 
Roma nel 1950291. 

Maestra Tecla segue con particolare attenzione le 
studenti e le giovani scrittrici, le visita spesso, inte-
ressandosi dei loro studi e dei loro lavori; se ne 
compiace, e le incoraggia nelle difficoltà. La sua 
cultura scolastica elementare, in verità solo appa-
rentemente tale, non le impedisce di cogliere la qua-
lità dei loro progressi, anzi: squisitamente sua è la 
capacità di orientarli efficacemente verso progetti 
apostolici concreti. 

Ed ecco che, nel Natale 1955, vede la luce la rivi-
sta femminile Così. Maestra Tecla ci tiene in modo 
particolare. 

Come si legge nel primo numero, ogni settimana 
la rivista dirà: « Così sono andati gli avvenimenti; 
così è la moda; così si lavora, così si arreda la casa; 
così ci si comporta ». Non solo. Viene promesso alle 
lettrici: « Scrittori e scrittrici (…) si mettono con entu-
siasmo a vostra disposizione: pensano per voi, a-
scoltano per voi, guardano per voi, scrivono per 
voi ». 

L’intento è chiaro: Tecla, sicura ormai della bontà 
                            

291 Le notizie riguardanti gli studi e la redazione sono state indicate da 
suor 
M. Agnes Quaglini, già direttrice delle riviste catechistiche (1962-1971) e 
successivamente direttrice della rivista delle religiose Consacrazione e 
servizio e del Centro Studi dell’USMI (1978-1988). Fino al novembre 2008 
è stata responsabile del Segretariato Internazionale di Comunicazione 
della Casa Generalizia. 

 



del suo prototipo di suora apostola, è pronta per un 
nuovo cartamodello. Però stavolta non è lei a dise-
gnarlo. Affida alle sue Figlie questo compito: suor 
Lorenzina Guidetti dirigerà la rivista, firmando con il 
suo primo nome, Olga, e molte altre dovranno con-
tribuire; lei si limiterà a vigilare e raccomandare. 

Con la rivista femminile Così, Tecla reinterpreta, 
con nuova lungimiranza, le intuizioni di don Giacomo 
Alberione sulla potenza della donna e sul suo ruolo 
moltiplicatore. Con un vero colpo di genio, le applica 
ai costumi. Il suo proposito è far penetrare il mes-
saggio evangelico in modo capillare nella società, 
traducendolo in stili di vita e comportamenti sani e 
spigliati, consigliati a lettrici comuni. È una rivista 
dedicata alle donne che non saranno apostole, ma 
che comunque avranno l’occasione di diventare 
giovani felici, serene cristiane e sagge operatrici di 
bene. Come? « Così ». 

Così apre orizzonti nuovi alle Figlie di San Paolo, 
rafforza la loro autonomia creativa: come la loro 
madre a Susa, imparano a far da sole e sempre 
meglio nel campo della redazione, con l’aiuto di Dio. 

Purtroppo, invece, questa bella rivista cessò la 
sua attività due anni dopo la morte di Maestra Tecla, 
nel 1966, alla vigilia del suo undicesimo compleanno, 
quando la ditta che la stampava fallì. Il suo progetto 



non fu più ripreso. 
Sfogliandola oggi si rimane colpiti dal contenuto 

tuttora interessante dei suoi articoli e dall’aspetto 
accattivante delle sue pagine. Si rimpiange davvero 
che il suo destino sia stato tanto diverso da quello di 
Famiglia Cristiana, della quale sarebbe senz’altro 
una preziosa compagna d’edicola. Chissà se mai le 
Figlie di San Paolo vorranno riprendere in mano 
quel formidabile progetto, nel quale la loro madre 
aveva tanto creduto e che con tanta decisione aveva 
loro raccomandato? A tante giovani di oggi, blindate 
nelle loro camerette tappezzate di poster e invase 
da una musica assordante, incerte tra un tatuaggio e 
un piercing, depresse per un taglio di capelli o incol-
late a una ossessione alimentare, potrebbe essere 
ad esempio riproposta, in un linguaggio aggiornato, 
quella simpatica galleria di ritratti contrassegnati da 
una lettera iniziale. 

Rileggiamone uno: « La signorina A… non è la 
signorina Anna o la signorina Adriana, ma la signo-
rina ATTIVA. La Signorina “attiva” è colei che non si 
accontenta di lasciarsi vivere, permettendo che i 
giorni scivolino come certe acque calme. Essa vive 
armonizzando il suo tempo con un piano dove non 
c’è posto per i minuti sprecati. 

« La Signorina A… è fatta per prendere iniziative, 



non per subirle (…). 
« La ricchezza fondamentale della signorina A… 

è proprio l’energia. E proprio questo atto potenziale 
di energia la mette in moto e la contraddistingue 
dalle colleghe che amano la tranquillità e che molte 
volte non sanno che fare del proprio tempo. 

« La Signorina A… è riconoscibile fra mille, la sua 
intensa storia incomincia dai lontani giorni di infanzia, 
in cui la mamma parlandone con le amiche diceva: 
“Ha l’argento vivo nel sangue”. Ora questo argento 
vivo ha vent’anni (…). 

« Ma non basta riuscire a mettersi velocemente in 
attività per essere la Signorina A… con l’A maiusco-
la (…). Bisogna che quel flusso d’energia (…) sia 
ordinato, misurato, controllato, equilibrato. 

« Prendiamo un pizzico di diligenza, di prontezza, 
di senso del dovere; un po’ di spirito di indipendenza, 
di senso pratico, di tenacia, di costanza, di coerenza, 
aggiungiamo una risata serena e squillante che 
sgorga da un cuore pieno di gioia e di ottimismo. 
Mescoliamo ben bene: ecco il volto regolare, sorri-
dente e simpatico della signorina “attiva”, perché 
dopo tutto la signorina A… è squisitamente simpati-
ca »292. 
                            

292 M. Ajassa, Appuntamento con la signorina A, in Così 3 (12 febbra-
io 1956) 12, all’interno della rubrica « Problemi psicologici ». L’articolo è 
accompagnato da un test e dalla possibilità di inviare quesiti direttamente 



Tre biglietti 

La descrizione degli anni della maturità di Tecla 
ha un po’ lasciato sullo sfondo il suo rapporto con 
don Alberione. In verità, esso è ben vivo e presente, 
tanto sul piano istituzionale che personale. 

Maestra Tecla e don Giacomo Alberione vivono 
entrambi a Roma, dove dal 1936 sono state trasfe-
rite le due Case Generalizie. Le loro abitazioni sono 
prossime, il loro operare parallelo, e dunque co-
struito sulla distanza, in piena coerenza con il princi-
pio indicato dal Fondatore ai due istituti, maschile e 
femminile: « Vi unisca solo l’uniformità di spirito, la 
parallelità di apostolato »293. 

La distanza è la chiave di questa relazione e 
paradossalmente si rivela condizione di una più 
intrinseca prossimità, di una costante, intensa 
comunione; è comunque un rapporto che ha avuto 
i suoi momenti bui e che ha dovuto conoscere, 
come tutti, la povertà del limite umano. 

Come si articola tra i due la comunicazione? Alle 

                                                    
allo psicologo. Nei numeri che seguono sono via via pubblicati altri ritratti, 
come ad esempio quello della signorina E, l’EMOTIVA, o della signorina N, 
la NERVOSA. Chi legge avrà notato lo stretto rapporto esistente tra il ritratto 
della signorina A e il decalogo della sveltezza. 

 
293 L. Rolfo, Don Alberione, p. 280 (G. Alberione, Lettera del 4 agosto 

1931). 
 



celebrazioni, conferenze e confessioni, che sono gli 
spazi fisici di scambio offerti dalla vita ordinaria, bi-
sogna aggiungere i numerosi viaggi compiuti insie-
me. Sono questi un’occasione importante di condivi-
sione. Sembra che in questi momenti più che in altri 
l’uno scrutasse l’altra e viceversa, ricevendone sti-
molo. 

Tecla è colpita in particolare dalla gestualità: « Il 
Primo Maestro quando viaggia in treno, col suo 
cappello in mano, saluta tutti quelli che son già nello 
scompartimento e poi prende il suo posto. Così pure 
in aereo saluta con tanta umiltà che fa proprio pia-
cere vederlo »294. 

« Eravamo in macchina, si tornava dalla visita di 
una casa, piovigginava, egli si vedeva che non pote-
va stare fermo, poi fece fermare la macchina, scese e 
si mise a passeggiare, e con la pioggia. Dopo un po’ 
si mette a sedere e dice: Se non cammino, questi 
dolori mi danno al cuore »295. 

« Sull’aereo di notte pure doveva alzarsi e quando 
poteva, camminava o stava in piedi appoggiato alla 
spalliera del vicino; qualcuno dell’equipaggio alle 

                            
294 T. Merlo, Un cuor solo, un’anima sola 92.5, p. 413 (13 marzo 

1960). 
 
295 Le nostre origini. Nel racconto della Prima Maestra Tecla e del 

Maestro Timoteo Giaccardo, pp. 51-52. Narrazione del 1961. 
 



volte si avvicinava e chiedeva se aveva bisogno di 
qualcosa »296. 

Lo sguardo del Primo Maestro ha una natura 
diametralmente opposta, squisitamente spirituale. 
Durante un viaggio in treno in compagnia di don 
Domenico Spoletini297, confida al sacerdote, indi-
candogli Tecla che gli siede di fronte, accanto a suor 
Giulia Toschi: « Vedi la Prima Maestra, si è data to-
talmente a Dio con dedizione assoluta. In lei non c’è 
una sola fibra del suo organismo spirituale che non 
sia ordinata secondo la ragione dello spirito »298. 

È una bellissima sintesi di stima e ammirazione, 
espressa con piena cognizione di causa, che si deve 
al suo ruolo di confessore e direttore spirituale e alla 
rara e risaputa sua capacità di compenetrazione299. 

Un ulteriore mezzo di comunicazione è il dialogo 
epistolare, strumento pratico per entrambi, dati i re-
ciproci numerosi impegni. Maestra Tecla considera-

                            
296 Ibid., p. 52. 
 
297 Sono in Cile, dove si recano insieme a visitare una casa paolina. 
 
298 Don Carlo Dragone, in Testimonianze, Archivio storico generale 

delle Figlie di San Paolo, Roma. 
 
299 Sono state da più parti riferite varie testimonianze di preveggenza 

del Primo Maestro, come ad esempio il caso di alcune postulanti che egli 
consigliò di rimandare, nonostante la loro alacrità. « Non serviranno », 
disse. Infatti, si dimostrarono più tardi alcune seriamente ammalate, altre 
incapaci. 

 



va questo dialogo importantissimo. Ha conservato 
con cura tutti gli scritti a lei indirizzati da don Albe-
rione300, tanto che è stato possibile raccoglierli fino a 
formare un piccolo volume capace di attraversare i 
decenni, dal 1928 al 1963. Non altrettanto può dirsi 
di Alberione, che ha preferito non conservare301 la 
corrispondenza di Maestra Tecla. Soltanto tre bi-
glietti si sono, per così dire, salvati, in quanto utiliz-
zati dal Fondatore per apporvi la sua concisa rispo-
sta e rinviati indietro alla Prima Maestra. Dunque la 
volontà di Tecla di conservare la risposta di lui ha 
consentito la conservazione anche di questi tre e-
semplari. 

 
Il primo scritto non è propriamente una lettera, ma 

una minuta302. Risale al 13 giugno 1939 ed ha ca-

                            
300 Ella era solita trascrivere nei Taccuini perfino i consigli ricevuti da 

G. Alberione in confessione o in altri momenti di direzione spirituale. 
 
301 Si narra che non pochi scritti di G. Alberione si salvarono grazie 

all’astuzia dei suoi collaboratori. Il meccanismo era questo: chi riceveva da 
lui l’obbedienza di gettare nel cestino i suoi scritti la eseguiva. Contempo-
raneamente, però, incaricava un proprio subalterno di riprenderli dallo 
stesso cestino per conservarli con cura. Non sappiamo cosa accadde con 
le lettere di Maestra Tecla, se don Alberione in persona le distrusse, per 
discrezione o altro motivo. 

 
302 « Non sappiamo se si tratti della minuta di una lettera o di una co-

municazione (più probabile) fatta in consiglio alla presenza di don Albe-
rione » (G. Alberione, Lettere a Maestra Tecla Merlo 53 [edizione critica a 
cura di N. Spada - C. Martini], Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, 
Roma 1987, p. 79, nota 1 [10-12 giugno 1939]). 

 



rattere istituzionale. Siamo in un momento cruciale, 
la delicata questione dei rapporti tra Figlie di San 
Paolo, Pie Discepole e suore Pastorelle è stata ap-
parentemente risolta da Alberione sei mesi prima, 
secondo uno schema che lascia forti dubbi e preoc-
cupazioni nella Prima Maestra: « Tre Apostolati: 
della stampa, liturgico, pastorale, secondo la divina 
volontà; ma tutta la Famiglia starà unita nella devo-
zione a Gesù Cristo Via, Verità e Vita; e nella gioio-
sa obbedienza alla Prima Maestra, che soprattutto e 
prima di tutto cura le persone e la santificazione reli-
giosa di tutte le suore appartenenti ai tre apostolati e 
come madre guida le tre sorelline che camminano a 
fianco dandosi spiritualmente la mano »303. 

Tecla, che sembrerebbe non essere stata con-
sultata su questo punto che la coinvolge diretta-
mente304, l’ha appreso a Genova assieme alle tre 
superiore, a metà dicembre 1938. Ha poi provato a 
mettere in pratica queste direttive, ma ha constatato 
che una tale struttura non facilita il cammino, anzi lo 
blocca. Che fare? Parlargliene? Quando? E come? 
E, soprattutto, prendere lei l’iniziativa, rompendo 

                            
303 Cfr. G. Alberione, Considerate la vostra vocazione, citato in C.A. 

Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, p. 226. 
 
304 Cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 

1915-1984, p. 226. 
 



quel pesante silenzio? 305. 
Nei confronti del Fondatore, umiltà e senso di re-

sponsabilità si sono sempre tradotti in Tecla, nei 
suoi lunghi anni di governo, nella virtù che i testi 
unanimemente definiscono: docilità. Termine oggi 
sinonimo di acquiescenza, e che fa rima con passi-
vità, il che non piace e non convince chi giudica de-
cisivo un contributo di governo solo in ragione 
dell’autoaffermazione personale che esprime. Al-
meno, è questo ciò che cogliamo nel panorama at-
tuale del cosiddetto mondo della politica, che punta 
tutto sulla visibilità e sul potere indotto dal consenso. 
Ma la docilità di Tecla non è né acritica né immedia-
ta. Tanto meno scontata. Ha luogo, quando ha luogo, 
assieme ad un processo di discernimento, e dunque 
di giudizio. 

È consapevole, Tecla, di una differenza, tra lei e il 
Fondatore. È vero: sono entrambi Superiori, ma con 
un ruolo diverso. 

Tecla ha un alto concetto dei superiori. Giudica il 

                            
305 Si narra che ci fu un lungo periodo (alcuni mesi) durante il quale il 

Fondatore addirittura si astenne dal rivolgerle la parola. Probabilmente 
intese sottoporla ad una prova di tipo spirituale. Sembra infatti che infine 
egli abbia commentato: « La Prima Maestra ha fatto così tanti progressi in 
questi mesi, più che negli ultimi anni ». Non sono riuscita a sapere se ciò 
avvenne in questo stesso periodo. Ad ogni modo, suor Caterina A. Martini 
riporta uno stralcio di lettera di Tecla a M. Brigida del 27 dicembre 1938: 
« Siamo proprio nel buio… Facciamo come ci dicono e così non sbaglie-
remo (…). Si vede che il Signore vuole consolidare la nostra carissima 
Congregazione, perché ci manda tante croci » (C.A. Martini, Le Figlie di 
San Paolo. Note per una storia 1915-1984, p. 226). 

 



potere di chi sta più in alto permesso da Dio306, e 
dunque vede nell’obbedienza la strada più sicura. Le 
interessa di più raggiungere una corretta disposi-
zione dell’anima che non un risultato. Infatti, è que-
sta il risultato. 

Tecla coltiva da sempre la propria autonomia di 
giudizio. Si tratta di un’autonomia serena, senza 
complessi di superiorità, che le permette di valutare 
nel medio e lungo termine, più che nel breve, la 
bontà delle decisioni. Ecco perché, con divertito e 
ammirato stupore, sorride quando si accorge a di-
stanza che il Fondatore aveva visto giusto, e si ral-
legra con candore per il fatto di avergli comunque 
obbedito, nonostante il proprio diverso parere. Ella 
sente comunque il dovere di costruirsi un parere, af-
finché questo sia disponibile sempre per il suo go-
verno. Così, quando Alberione le chiede consiglio, e 
lo fa spesso, Tecla sa cosa dire, però la sua sa-
pienza è tale da saper attendere senza voler essere 
consultata. Tecla è pronta, pronta ma senza attac-
camento, segno di grande libertà interiore. In questo 
modo intende la propria differenza come ricchezza 
disponibile e non come problema. Se il Fondatore 
non sarà d’accordo, ella rinuncerà senza difficoltà 
non al suo pensiero, ma all’attuazione di quanto il 
suo pensiero le suggerirebbe. Non certo per remis-

                            
306 Cfr. Rm 13,1-7. 
 



sività, ma per necessità di rispettare un ordine crea-
tivo che ha nel Fondatore il proprio fulcro. Tecla ri-
corda che egli la precede nella funzione creatrice, 
ideativa, profetica. Non compete, rispetta, accetta 
l’ordine delle cose. Non soffre di complessi, neppure 
d’inferiorità. Sa qual è il suo posto. Non ha bisogno 
di toglierlo al Fondatore. 

Il suo posto è altrettanto importante, è un posto 
chiave della politica. Si tratta, infatti, della difficile 
arte della mediazione. « Tutte le scelte spettavano a 
lui. Lei invece abitava il retroterra ed era regina 
d’uno spazio intermedio: lo spazio che sta fra la de-
cisione e il suo esito. Era regina della mediazio-
ne »307: è Grazia Livi che scrive, e non parla di Tecla. 
Parla di tante donne, la maggior parte delle quali 
comuni, rese straordinarie per avere iniziato, nel 
corso del Novecento, una riflessione propria sui limiti 
imposti alla soggettività femminile. Donne, sconcer-
tate dal fatto di sentirsi come legate a una catena, 
che compromette e pregiudica la loro libertà 
d’azione. Madri di famiglia, per lo più casalinghe, ma 
non solo, che all’improvviso scoprono di essere finte 
regine, suddite in verità di uomini ai quali spetta in 
esclusiva il regno della decisione. Queste parole 
calzerebbero a pennello, tuttavia, anche nel caso 
della nostra Tecla, al secolo Maria Teresa Merlo, 

                            
307 G. Livi. Le lettere del mio nome, p. 131. 
 



donna tutt’altro che comune: Superiora generale 
delle Figlie di San Paolo, insignita del titolo di Prima 
Maestra, a capo per oltre quarant’anni di una con-
gregazione che dal nulla ora si espande su quattro 
continenti, che ha avuto il merito di credere e l’ardire 
di inventare un modello di apostola efficiente, agile, 
moderno, che ha rivoluzionato il canone della donna 
consacrata. Allora? Questa similitudine mi inquieta. 

Domandiamoci, senza timori reverenziali, se ciò 
avvenne per scelta o condizione. 

Possiamo farlo, oggi, ispirandoci a studi e osser-
vazioni di carattere antropologico, politico-sociale e 
culturale, che ci permettono di comprendere alcune 
dinamiche relazionali senza rischiare di cadere in 
giudizi di tipo morale. 

La mediazione è un’arte che soffre pregiudizi, è 
una missione nascosta e non valorizzata. È vero che 
le donne l’hanno praticata e che tuttora la praticano, 
ma è un’arte grande, delicata e nobile. Certo, c’è 
anche una mediazione di second’ordine, che non 
prevede che sia un soggetto critico a scegliere libe-
ramente di compierla; questa può essere meglio de-
finita connivenza, compiuta com’è con spirito grega-
rio. 

La mediazione è sempre carica di responsabilità, 
perché per radicarsi ogni principio necessita del suo 
apporto. Nessuno ha il potere di far nulla da solo, né 



il bene né il male. Ammesso dunque (e non con-
cesso) che il ruolo delle donne sia stato limitato nella 
storia a questa sola funzione, una donna ha co-
munque potuto scegliere di mediare soltanto ciò che 
meritava di essere incarnato. Ma è stato proprio co-
sì? Già, ritorniamo al punto: sceglie davvero solo 
colei che è titolare di se stessa. Tecla lo era. 

Le origini soprattutto greche della cultura occi-
dentale ci hanno abituato a un linguaggio che e-
sprime la realtà per contrapposizioni o dualismi. Per 
definire una cosa o un concetto, si ha l’abitudine di 
collocarsi a un estremo dell’esperienza che se ne ha. 
Facciamo qualche esempio. Diciamo nero per dire 
che non è bianco. Diciamo odio, per dire che non è 
amore. Eppure è unica la luce che permette di per-
cepire la gamma dei colori, così com’è unica la 
fiamma che brucia all’interno di un cuore. 

Più o meno consciamente, poi, si attribuisce alla 
parte seconda di queste coppie linguistiche una na-
tura inferiore, come un tono minore, di segno nega-
tivo, quasi non fosse altro che l’ombra della prima. E 
dal binomio sole-luna, immagini pagane di un con-
cetto primordiale di Dio, l’immaginario passa a gior-
no-notte, cielo-terra. Scatta così quel meccanismo di 
separazione che porta con disinvoltura a spiri-
to-materia, mente-corpo, e così via, fino a incontrare 



il primo e l’ultimo, l’alfa e l’omega, in quella coppia 
originaria, generatrice per eccellenza: la coppia ma-
schio-femmina. Coppia non solo linguistica. Reale. 
Ed anche qui il reale subisce una torsione delirante, 
una specie di forza culturale di gravità, che svalo-
rizza il secondo elemento. Chissà perché, lo sente 
più carnale, più terrestre, e dunque (per via di un 
pregiudizio) più accessorio, rispetto al suo presunto 
contrario. E l’arte delle madri appare pallida come la 
luna. 

La mediazione, invece, è un’arte indispensabile. 
Certo, è nutrice, ed è anche terrestre. Ma chi l’ha 
detto che ciò non sia divino. Anzi. È il corpo della 
madre, è la parola della maestra, senza i quali la vita, 
come la conosciamo, non ci sarebbe e allora nem-
meno il nostro Dio. La mediazione è infatti incarna-
zione. 

Mediare significa incarnare, rendere possibile, ra-
dicare, inculturare, a ben vedere tutte tipiche opera-
zioni paoline. Ciò che traspone, che traduce, che 
mette in comunicazione e fa comprendere, ciò che 
fa circolare dall’uno all’altro il sangue oppure la pa-
rola, ciò che si assume l’onere della semina e la fa-
tica dell’aratura di fatto è umile, legato com’è alla 
terra, o alla donna. Però la terra ha il suo ruolo es-
senziale nella creazione, del fiore e del frutto per 



esempio, impossibile al seme che non muore, che 
resta solo. Impossibile al principio maschile, se que-
sti resta chiuso in se stesso. 

Ora, per valutare il magistero di Tecla distin-
guendolo da quello di Alberione, si possono com-
parare i due volumi Considerate la vostra voca-
zione e Vi porto nel cuore, che raccolgono rispet-
tivamente le « lettere circolari » alle Figlie di San 
Paolo del Fondatore e quelle della Prima Maestra. 
In essi però, l’apporto originale della Prima Mae-
stra non è da ricercarsi semplicemente in un det-
tato differente. No. Infatti, anche quando Tecla si 
esprime facendo proprie le parole di Alberione o 
rielaborando i suoi insegnamenti, non si tratta di 
un’eco ma, appunto, di un atto di mediazione. 
Questo è il suo ruolo, unico, differente, indispen-
sabile, necessario. Lo riscontriamo anche nelle 
autorevoli parole di suor Caterina A. Martini, cura-
trice di entrambe le raccolte: « La preoccupazione 
centrale di M. Tecla è quella di guidare l’istituto 
nell’adesione alla volontà di Dio che per lei si ma-
nifesta attraverso il Fondatore e più tardi anche at-
traverso le Costituzioni approvate dalla Chiesa 
(…). Tutto l’insegnamento e l’agire di M. Tecla si 
muovono in questa ottica: essere mediazione tra il 
Fondatore e le Figlie di San Paolo. E non si tratta 



di mediare una linea consolidata, ma di accompa-
gnare uno sviluppo che “parte da zero” »308. 

« Accompagnare uno sviluppo che parte da ze-
ro » vuol dire avere in mano la chiave della sua in-
carnazione. Vuol dire partecipare in maniera es-
senziale alla fondazione di questa nuova realtà. Per 
questo Maestra Tecla è definita cofondatrice delle 
Figlie di San Paolo. Solo chi voglia negare 
l’evidenza potrebbe dubitarne. Essere stata media-
zione tra il Fondatore e le Figlie di San Paolo signi-
fica aver dato carne a un’intenzione, averla nutrita, 
averle insegnato a camminare, averla fatta vivere, 
agire. Significa aver generato tante figlie, ciascuna 
delle quali moltiplicatrice di quella potenza femmi-
nile che Alberione sognava di porre al servizio della 
parola di Dio. Ecco perché Maestra Tecla è madre, 
l’unica, come dirà il Fondatore: « La Prima Maestra 
non era soltanto una superiora, essa è la Madre 
dell’Istituto. Avrete altre superiore, che compiranno 

                            
308 C. Martini fsp, Introduzione, in T. Merlo, Vi porto nel cuore, pp. 

22-23. Suor Caterina Martini distingue tre periodi, per ciascuno dei quali le 
lettere circolari evidenziano la formazione prima, e lo sviluppo, poi, della 
Congregazione. Nel primo periodo (1929-1940), in esse si riverbera la ri-
cerca e il discernimento della finalità dell’istituto. Nel secondo (1946-1953), 
l’espansione e l’approfondimento della coscienza apostolica. Nel terzo 
(1953-1964), il consolidamento. A proposito dello stile, la curatrice del vo-
lume osserva: « È necessario distinguere tra linguaggio e spirito. Il primo è 
legato al tempo ed è spesso dicotomico; il secondo è esperienziale e sca-
turisce dalla vita » (Ibid., p. 36). 

 



l’ufficio e seguiranno gli esempi della Prima Mae-
stra, non saranno però le Madri. Perciò studiarne lo 
spirito, ricordare i suoi esempi, leggere quello che 
Ella scriveva e particolarmente seguire i consigli, gli 
avvisi, le conferenze »309. 

Madre, termine alto e ambiguo, potente e anche 
terribilmente amato, temuto310, spesso negato o, vi-
ceversa, enfatizzato. Però la mistica del materno 
non aiuta e non serve. Ciò che è già grande, se 
viene ingigantito, rischia soltanto di essere defor-
mato. Può rimanere semplice. Come Teresa-Tecla. 

Dunque, cosa fa Tecla dentro a quel silenzio del 
1939? Soffre, prega e riflette, in un periodo fra l’altro 
di non buona salute311, finché tra il 10 e il 12 giugno 
                            

309 G. Alberione, Meditazione alla Comunità di Roma in morte di Mae-
stra Tecla, 7 febbraio 1964, in Segretariato Internazionale di Spiritualità 
(ed.), La Prima Maestra Tecla nella testimonianza di don Alberione, Casa 
Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1988, 1994 (uso interno), p. 
19. 

 
310 Wanda Tommasi offre una importante analisi dei riflessi che una 

mancata elaborazione dell’istinto di fusionalità, tipico del primo rapporto 
con la madre, può esercitare nella relazione fra donne. C’è una tendenza 
femminile all’assimilazione, che tende a riprodurre fra le donne rapporti di 
perfetta complementarità, potenzialmente implosiva e profondamente di-
struttiva. Una possibile soluzione è riconoscere la disparità, che articola il 
senso delle differenze intersoggettive e dunque delle identità (W. Tomma-
si, Il lavoro del servo, in Diotima, Oltre l’uguaglianza. Le radici femminili 
dell’autorità, Liguori, Napoli 1995, pp. 67-69). 

 
311 Si reca in questo periodo a trascorrere un po’ di tempo a Genzano, 

presso le suore Pastorelle, sperando che il clima l’aiuti a ristabilirsi (cfr. 
anche C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, 
pp. 226-227). 

 



riceve questa lettera: 
« Per la P[rima] Sig.a Maestra, 
« In questi giorni ho ricevuto conferma più chiara 

che piace al Signore lo stabilimento delle tre sezioni 
in un’unica Famiglia delle Figlie S. Paolo, così come 
ho già spiegato… e che alla M[aestra] Tecla è affi-
dato il compiere la cosa e che avrà le grazie per far-
lo… e avrà il premio se lo farà. 

« È però, ora troppo il lavoro; è bene regolare le 
cose come già accennai. Si farà di più, con meno fa-
tica…; poi? Paradiso! 

« Preghiamo. 
« M. Alberione »312. 
Se Tecla non avesse già maturato un proprio 

pensiero e una propria serena volontà di esporre, se 
richiesta, il proprio punto di vista, non avrebbe potu-
to redigere in tempi così brevi la minuta che oggi 
conosciamo: 

« Deo gratias! Vanno molto bene tre Apostolati, 
così si fa maggior bene alle anime. Per me sono di-
sposta a tutto, costasse anche la vita, purché la Vo-
lontà di Dio si compia. 

« Mi pare di mancare se non vi esponessi 
quanto segue: 
                            

312 G. Alberione, Lettere a Maestra Tecla Merlo 53, p. 79 (10-12 giu-
gno 1939). 

 



« 1° Se si continua così, come si è incominciato, 
ci sono troppe cose che dividono, e si sente ancora 
di tanto in tanto parlare di divisioni. Le divisioni non 
uniscono. 

« 2° Non una Famiglia con tre Apostolati si fa ora, 
ma vi sono tre Sezioni così distaccate, che tra poco 
c’è pericolo che diventino tre Congregazioni. Avrei 
esempi da portare. 

« 3° Già adesso, per conservare la pace e la ca-
rità, solo il Signore sa quanta fatica ci vuole. Cosa 
che possiamo fare noi, ma non si potrà pretendere 
dagli altri. 

« 4° Sarà bene mettere le cose per iscritto, ben 
chiare e dire come si deve fare in pratica. 

« 5° In quanto al lavoro non ne ho. Le Superiore 
degli Apostolati scrivono in media una e qualcuna 
due volte al mese. Mi pare che ognuna faccia per 
conto suo. A me pare di essere persin fuori della 
Congregazione e mi fa tanta pena. 

« Di tutto fate quel conto che credete bene. Così 
sono più tranquilla ora che ho esposto il mio povero 
parere (Roma, 13-6-’39) »313. 

La sua parola è forte e chiara. Non lascia spazio 
a equivoci. È aperta a tutto, « costasse anche la vi-

                            
313 G. Alberione, Lettere a Maestra Tecla Merlo 53, p. 79, nota 1. 
 



ta », purché si dica « come si deve fare in pratica » e 
si mettano « le cose per iscritto », per evitare frain-
tendimenti. Diversamente non sa più come fare. 
Vale a dire: stavolta non mi è possibile mediare. 

La penna traccia sul foglio una grafia sofferente. Il 
grafologo vi riscontra segni di iperattività. Tecla fa in 
quel periodo assai più di quanto potrebbe. Sta per-
dendo sali minerali. Il fisico si impoverisce, mancano 
i tempi di ripolarizzazione delle energie, si instaura 
uno squilibrio a livello biochimico. Tecla si sta gio-
cando anni della sua vita. L’elastico tira, tira; intanto 
madre natura si prepara a presentare il conto314. 

Don Alberione risponde, immediatamente. Con-
ferma che la struttura è buona così com’è. Ribadisce 
qual è « la via pratica » di quella che ora chiama « la 
Famiglia Paolina delle Figlie ». Rinnova la chiamata 
all’esercizio pieno di un’alta autorità magistrale. Ciò 
che egli fa con tutti i Figli, lei deve farlo con le Figlie, 
tutte, anche se queste hanno, diversamente dai pri-
mi, non una ma tre vocazioni diverse: « La P. Sig.a 
Maestra si mette più in alto e più distinta (non sepa-
rata) con tre suore che rappresentino i tre apostolati; 
visita ogni casa; disporrà le cose che riguardano le 
anime in primo luogo e poi le cose generali, facen-

                            
314 Cfr. A. Bravo, Conferenza audioregistrata. 
 



dosi centro di tutte; le esecutrici e consigliere e an-
che relatrici sono le tre suore dei tre apostolati »315. 

Non funzionerà. Col tempo gli toccherà ricredersi. 
Già l’anno seguente, don Alberione deciderà316 di 
non insistere nel pubblicizzare l’idea della suddivi-
sione interna. Alla fine del 1942, si convincerà che le 
Pastorelle formino un istituto a sé. Si avvia un pro-
cesso di distinzione che culmina nel 1947 nel rico-
noscimento giuridico anche delle Pie Discepole. Fal-
lisce il progetto di costituire una Congregazione 
femminile unica. 

Perché stavolta il passaggio non riesce? Perché il 
profeta deve arrendersi? Possibile che a Tecla 
manchi l’energia, o la capacità di corrispondere a 
questa più elevata funzione? Lei così forte, lei di-
sposta a qualunque sacrificio? Cosa impedisce allo 
sviluppo di tre diverse identità femminili di riferirsi a 
un’unica Madre? In fondo, la Famiglia è una e rap-
presenta Cristo317. 
                            

315 G. Alberione, Lettere a Maestra Tecla Merlo 54, p. 80 (14 giugno 
1939). 

 
316 Su consiglio di don Federico Muzzarelli (cfr. C.A. Martini, Le Figlie 

di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, p. 227). 
 
317 C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, 

p. 227, nota 85: « La Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo (…). Il vostro 
Istituto ha lo scopo di riprodurre Gesù Cristo integralmente (…). Per ri-
produrre integralmente Gesù Cristo vi stanno le Figlie di San Paolo, le Pie 
Discepole, le suore di Gesù Buon Pastore: Verità, Vita, Via. Le tre parti 
riproducono tutto il Cristo: il merito di una parte ridonda anche a vantaggio 



Leggiamo bene l’obiezione di Tecla: ella non dice 
che lei lo lascia solo, ma che di fatto lei è sola, per-
ché le altre non rispondono. Mancano dunque con-
sorelle disposte a reggere i tre apostolati semplice-
mente come « esecutrici, consigliere e relatrici »? O, 
cosa più probabile, manca ancora un pensiero libero 
sull’autorità femminile posta accanto a quella ma-
schile? L’autorità che Alberione insiste nel voler ri-
conoscere alla Maestra è di natura generale, spiritu-
ale, carismatica. Non è « potere ». Peggio: storica-
mente è più difficile, perché del tutto nuova318. 

Riflettiamo. Siamo nel 1939. Quante altre istitu-
zioni all’epoca, civili o religiose, erano state capaci di 
articolarsi su un « due », maschile e femminile, ca-
pace di generare figli e figlie legati da un vincolo di 
reciprocità nella differenza? Vorrei sbagliarmi, ma a 
me pare nessuna. Alberione era il primo, così dove-
va creare addirittura le categorie mentali che per-
mettessero a una simile ipotesi di essere, prima che 

                                                    
delle altre due ». Sono parole di Alberione al ritiro del 10 luglio 1941, pre-
d i c a t o  a  u n  g r u p p o  d i  r e s p o n s a b i l i  d e l l e  t r e  s e z i o n i . 

 
318 « Auctoritas deriva dal verbo latino augere, cioè far crescere, far 

prosperare, alimentare, e quasi detto alla lettera, aumentare (…). Potestas 
(da cui potere) nella lingua latina significa forza, potenza, facoltà efficiente, 
diritto. Nel concetto non v’è traccia di sfumature consensuali, ma piuttosto 
l’esercizio deciso della forza, il tratto essenziale del dominio » (A. Buttarelli, 
Fare autorità, disfare potere, in Diotima, Oltre l’uguaglianza. Le radici 
femminili dell’autorità, Liguori, Napoli 1995, p. 87). 

 



accettabile, comprensibile. Egli vedeva tutto nello 
Spirito, però lo Spirito soffriva a diventare linguaggio 
condiviso. Per superare la difficoltà e sostenere 
un’unità che gli sfuggiva, egli ricorse anche ad « un 
linguaggio insolitamente duro », che paradossal-
mente insiste sulla necessità della dipendenza del 
ramo femminile dalla Pia Società San Pao-lo 319. 
Come se il riferimento a un’unica autorità, maschile, 
potesse unire, di per sé. Non era dunque più suffi-
ciente « la parallelità di apostolato »? 

Più tardi, a cose fatte, il suo linguaggio si farà più 
dolce: inventerà un nuovo termine, altrice, per dire in 
positivo che il ruolo della Pia Società san Paolo è 
quello di alimentare le altre Congregazioni (tali ormai 
nel 1952)320. « Altrice », da alere, nutrire: termine 
bello, caldo e buono, nel quale Madre e Padre sono 
uno e si confondono. Il Fondatore non si arrende: 
bisogna pure che nascano parole in grado di definire 
la realtà profetica che è stata messa al mondo. 
                            

319 Cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 
1915-1984, pp. 227-228 (nota 85) e 230: « Ottobre 1941: don Alberione 
chiede a Maestra Tecla di riunire tutte le superiore delle tre sezioni per un 
corso straordinario di esercizi spirituali. Nelle meditazioni insiste partico-
larmente sul progresso interiore, traccia alcune linee di itinerario spirituale 
e tratta anche con un linguaggio a volte duro e categorico, che rivela le 
difficoltà del momento, lo spinoso problema dell’unione interna e dei rap-
porti col ramo maschile ». 

 
320 G. Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae. Storia carismatica 

della Famiglia Paolina, p. 26. 
 



Quanto alla forma canonica, però, non ce la fa. 
Deve tornare sui suoi passi, e non certo perché Te-
cla sia riuscita a convincerlo. Deve piuttosto arren-
dersi ai fatti, che non riescono negli anni a modellar-
si come egli vorrebbe. 

Dal suo osservatorio, Maestra Tecla avverte fin 
dall’inizio l’impraticabilità della proposta di Alberione, 
e certamente è onesta, prima di tutto con se stessa. 
Dover dire di no a una chiamata del Fondatore è per 
lei una rinuncia sofferta. Ha fatto tutto il possibile per 
non dovervi giungere, fino a capire che « non si può 
pretendere dagli altri » ciò che pur accettiamo di 
chiedere a noi stessi. Ha visto che gli altri (le altre) 
non la seguono. Forse neppure il suo fisico la segue, 
tanto che inizia a logorarsi, ma non è questo che la 
preoccupa. Sarebbe disposta a offrire la sua vita. 
Ma qualcun altro la precederà: « il Signor Maestro », 
don Timoteo Giaccardo, primo sacerdote paolino, 
strettissimo collaboratore da sempre di Alberione. Il 
24 gennaio 1948 muore a Roma, appena dodici 
giorni dopo il Decretum laudis che la Santa Sede 
c o n c e d e r à  a l l e  P i e  D i s c e p o l e 321 . 

                            
321 Il Beato Timoteo Giaccardo aveva seguito personalmente la tor-

mentata vicenda dell’approvazione, per la cui soluzione giunse a offrire la 
vita (cfr. C.A. Martini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 
1915-1984, p. 259). 

 



E il Fondatore? Come mai dieci anni prima si trat-
tiene dal metterla a parte delle sue intenzioni? Lui 
che solitamente è così pieno di considerazione nei 
suoi confronti, come si vede dall’insieme delle sue 
lettere? Talvolta è quasi commovente nella sua de-
licatezza, nel suo voler attendere indicazioni da lei, 
prima di prendere alcune decisioni o manifestare le 
proprie. Dunque non è per mancanza di stima. Se 
così fosse, non vorrebbe porre proprio lei « più in 
alto e più distinta », farne il « centro di tutte ». Sem-
plicemente non può decidere a tavolino, tanto meno 
con lei, qualcosa che deve poter accadere nei fatti. 
Vale a dire il riconoscimento anche della sua autori-
tà. « Anziché dire che una persona ha autorità, sa-
rebbe meglio dire che c’è autorità, o accade autorità, 
poiché essa non è un ente immobile, ma un evento 
nel tempo: l’autorità appartiene infatti, più che alla 
persona, alla relazione »322. 

Alcuni autori affermano che la formulazione della 
Congregazione unica con « tre sezioni » sembra un 
suggerimento più canonico che carismatico. Io non 
sarei così sicura. Infatti, il perdurare negli anni della 
convinzione di Alberione manifesta qualcosa che 
aveva tutta l’aria di essergli essenziale. E se fosse lo 
                            

322  A. Buttarelli, Fare autorità, disfare potere, in Diotima, Oltre 
l’uguaglianza, p. 79. 

 



sbocco naturale di quel « due » che egli sentiva es-
sere centrale all’idea stessa di Famiglia? Più che di 
un fallimento, deve essersi trattato di una rinuncia, di 
un prendere atto che qualcosa impediva il progetto, 
qualcosa non di oggettivamente impossibile, ma di 
storicamente problematico. Che cosa? Penso si trat-
ti del pieno riconoscimento dell’autorità femminile, 
accanto a quella maschile. Era pronta Tecla per 
questo? Erano pronte le donne, come genere? 

Se una filosofa scrive ai nostri giorni che 
« associare il concetto di autorità alla figura della 
madre è cosa del tutto nuova »323, figuriamoci allora. 
Tuttora mancano le coordinate necessarie a una si-
mile impresa, a ogni livello. Sul piano istituzionale, 
per fare un altro esempio, è stato espresso di re-
cente l’auspicio che si arrivi, a livello di costituzione 
europea, all’espressione di una cultura a due sog-
getti324, ma non mi pare sia ancora stato fatto. Non 
basta convincere gli uomini, devono collaborare le 

                            
323 È Wanda Tommasi che precisa: « Può sembrare che, mettendo al 

centro l’autorità femminile, io compia un’operazione analoga a quella che 
ha portato al paternalismo, con la sola differenza che mi confronto con il 
nome della madre. In realtà non è così: (…) là vi sono il nome, il ruolo e la 
legge del padre; qui il “circolo virtuoso” della relazione tra donne » (Il la-
voro del servo, in Diotima, Oltre l’uguaglianza, pp. 69-70). 

 
324 Cfr. L. Irigaray, La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, 

Torino 1994. È noto l’impegno profuso in questo senso dalla filosofa fran-
cese. 

 



stesse donne. 
Probabilmente una Famiglia religiosa può muoversi 

più audacemente sul piano della creazione e speri-
mentazione. Quanti monasteri hanno avuto la funzio-
ne di essere cantieri di nuova civiltà, proprio perché 
uscivano dal mondo e dalle sue consuetudini per a-
prire altre strade. Ciò che è fondato sullo Spirito pre-
senta spesso il vantaggio di riuscire in imprese altri-
menti impossibili. Sostituire, a livello religioso, l’idea di 
famiglia a quella di istituzione è un primo passo im-
portante che consente il dinamismo del due: vale a 
dire del Padre e della Madre, che simboleggiano ri-
spettivamente la forza dell’ideazione e quella della 
mediazione. Il fatto poi che tra questo padre e questa 
madre ci sia un rapporto di reciproco riconoscimento 
è pure un avanzamento non indifferente. Per questo 
non è un vezzo né retorica quel riferimento alberio-
niano alla « madre che guida le tre sorelline », ma 
l’espressione di un credo autentico che intende pro-
muovere un ordine. Forse don Alberione stava cer-
cando di attribuire alla « Madre » un ruolo istituziona-
le325, in modo che ne scaturisse non un generico rife-
rimento di tipo sentimentale, ma il riconoscimento di 

                            
325 Non è infondato pensarlo, ricordando anche come durante il conci-

lio Vaticano II egli si sia adoperato a favore della questione teologica di 
Maria corredentrice. 

 



un contributo imprescindibile che ne includesse il ma-
gistero spirituale, dunque l’autorità, come parte inte-
grante dell’insegnamento paolino. Anche per questo 
egli raccomandava di « studiarne lo spirito, ricordare i 
suoi esempi, leggere quello che Ella scriveva e parti-
colarmente seguire i consigli, gli avvisi, le conferen-
ze »326. 

Non restò al Fondatore che affidare al paralleli-
smo dei nomi, « Primo Maestro-Prima Maestra », 
« Padre-Madre », il compito di tener vivo il principio 
carismatico sul quale la Famiglia era stata costruita. 
Questo avrebbe permesso di conservare la natura 
sottile del vincolo che aveva reso possibile 
l’incarnazione della sua idea. 

Poteva forse don Alberione formalizzare d’ufficio 
l’esistenza di una figura femminile che gli fosse pari, 
pur nella sua differenza? Ci ha provato. Non ci è 
riuscito. Tecla per prima gli ha consegnato con luci-
do realismo la consapevolezza che l’autorità femmi-
nile neppure l’uomo più carismatico può imporla, sia 
pur con le migliori intenzioni. Devono esserci donne 
pronte a riconoscerla327. 

                            
326 G. Alberione, Meditazione alla Comunità di Roma in morte di Mae-

stra Tecla, 7 febbraio 1964, in Segretariato Internazionale di Spiritualità 
(ed.), La Prima Maestra Tecla nella testimonianza di don Alberione, p. 19. 

 
327 Scrive ancora Wanda Tommasi: « Il rapporto con l’autorità diviene 

libero quando il riconoscimento che si dà all’altro non sottrae nulla a sé » 



 
Gli altri due biglietti sono del 1950. Sono passati 

undici anni, la grafia di Tecla mostra l’evoluzione ul-
teriore della donna: forte coerenza, sintesi, originali-
tà, creatività, capacità di trovare soluzioni adatte alle 
singole situazioni. Il potenziale di energia si è inde-
bolito, proprio per questo ora è più forte l’intelletto. 
Se prima lavorava più di sentimento, ora lavora più 
di riflessione, esprimendo coerenza sia logica che 
operativa. Semplifica i programmi pur di portarli a 
termine, senza mai perdere di vista l’insieme. È ca-
pace di forte selettività. È una scrittura invidiabile, è 
la scrittura ideale del manager328. 

Ecco però un contrasto. Sul piano del contenuto, 
quello che scrive questa donna forte, di cinquantasei 
anni, rivela una condizione di profonda prostrazione. 
Entrambi i biglietti presentano una carica drammati-
ca, si riferiscono a stati di intensa preoccupazione 
spirituale. 

Con il primo, ella sottomette al giudizio del Primo 

                                                    
(Il lavoro del servo, in Diotima, Oltre l’uguaglianza, p. 82). Probabilmente 
fu questo il punto delicato che impedì di procedere con serenità e suggerì 
cautela. 

 
328 I segni grafici più evidenti sono: il calibro che si abbassa, modula-

zioni di altezza, disuguaglianza metodica, largo tra parole. Il professor Al-
berto Bravo esprime ammirazione: « Ogni singola parola appare come 
un’opera compiuta » (Conferenza audioregistrata). 

 



Mae-stro i suoi propositi per il nuovo anno329. Eccoli: 
« Programma di lavoro 1950 
« 1° Togliere ciò che a Dio non piace: pensieri di 

terra, attaccamento all’io. 
« 2° Imitare Gesù e la SS. Vergine Maria spe-

cialmente nelle virtù di famiglia: umiltà - carità - pa-
zienza - compatimento ecc. 

« 3° Unione con Dio. Grande fiducia in Gesù e 
Maria SS. 

« Il lavoro quotidiano lo divido così: 
« 1° I miei pensieri sono di Dio o di terra? 
« 2° Ho imitato Gesù nella sua pazienza? (o altra 

virtù). 
« 3° Ho fiducia piena nell’aiuto di Dio e della S. 

Madonna? Mi fido di Dio completamente? »330. 
Fin qui nulla di grave. Non era certo la prima volta 

che Maestra Tecla sottoponeva con fiducia i suoi 
dubbi al mae-stro. Lo deduciamo dalle risposte di 
Alberione, come ad esempio quella in cui traspare 
come l’insorgere in lei di un desiderio di vita nasco-
sta (siamo nel 1941, ancora in mezzo alle spinose 
difficoltà di cui abbiamo appena parlato): egli ritiene 

                            
329 Da ciò si evince che il mese di gennaio (1950) è la data più proba-

bile dello scritto. 
 
330 G. Alberione, Lettere a Maestra Tecla Merlo 86, p. 114, nota 3 

(1950). 
 



che sia una tentazione, lei la lascia cadere331. 
Lo scritto che accompagna questo « foglietto di 

lavoro » ha però un tono particolarmente accorato, 
ansioso, implorante: 

« Rev.do Padre, 
« non so dire tante cose, ma cerco di lavorare per 

essere sempre più di Dio. Dei difetti ne ho tanti! Ella 
mi conosce, spero. 

« Ho piena fiducia nelle sue parole. Se vede 
qualcosa che non va bene, me lo dica per amor di 
Dio. Voglio farmi santa nonostante tutte le mie catti-
verie »332. 

Siamo ancora, probabilmente, all’inizio dell’anno. 
L’altro biglietto, che è di maggio, presenta una ca-

rica ancora più drammatica. Tecla si mostra in piena 
notte oscura e nella più assoluta debolezza: 

« R.do Primo Maestro, 
« Chiedo la grande carità, ci dica sempre tutto, ci 

corregga, se faccio qualcosa che non va, sia come il 
Padre che corregge la sua figliola. Lei lo sa, sono 
nelle sue mani, disponga come un fazzoletto. Ho 
sempre tanta paura di non fare bene e di portare le 
Figlie San Paolo… traverso… Quando sta un po’ 

                            
331 Ibid. 58, p. 84 (giugno 1941). 
 
332 Ibid. 86, p. 114, nota 2 (1950). 
 



senza dirmi nulla, non sto più tranquilla. 
« Non so se questo sia buono, ma voglio che 

sappia tutto. Mi accorgo che sto diventando molto 
cattiva. 

« Mi chieda misericordia! Deo gratias! La povera 
« Sr. Tecla »333. 
Colpisce l’immagine del fazzoletto e può apparire 

esagerata. Eppure è carica di tenerezza perché, 
come scrive san Paolo: « Quando sono debole, è 
allora che sono forte »334, e questa donna forte ap-
pare ancor più autentica per via di questo abbando-
no. 

« Ho sempre tanta paura… Quando sta un po’ 
senza dirmi nulla, non sto più tranquilla. Non so se 
questo sia buono »: certo che non è buona la paura 
che si fa tormento, certo che non è buona l’ansia di 
chi aspetta conferme. Infatti, il Primo Maestro non le 
asseconda. Raccomanda piuttosto fiducia, aggiun-
gendo che di motivi per avere fiducia ce ne sono 
tanti. Ancora una volta, il suo linguaggio è sobrio, 
non si sostituisce a Dio, ma orienta. Ricordiamo 
l’osservazione degli inizi: 

                            
333 G. Alberione, Lettere a Maestra Tecla Merlo 87, p. 116, nota 1 

(maggio 1950). 
 
334 2Cor 12,10. 
 



« Mi pare che lei si fida un po’ troppo del Teologo, 
si fidi piuttosto di Dio ». 

Certamente, ora più di allora, egli si fa vicino, te-
nendosi però sempre a distanza. Quella distanza 
che permette a Tecla di mettere a fuoco la verità da 
sé, quella distanza che è radice di un rapporto che 
vede nella dimensione eterna il compimento del 
proprio orizzonte. 

Eppure è buono quel suo volere che lui sappia 
tutto. Umana è la paura, umano il bisogno di con-
ferme, quasi divina invece la decisa volontà di spo-
gliarsi della fatica di reggere il silenzio. Di conse-
gnarsi interamente nelle sue mani. Nulla obbligava 
Tecla a scegliere don Alberione come confessore e 
direttore spirituale. Lo ha fatto, e questo deve essere 
stato per lei un’occasione di ascesi e per entrambi 
un ulteriore impegno a vivere nella verità. Tecla ha 
deciso di abbattere unilateralmente il muro della di-
stanza, che avrebbe potuto proteggere il rapporto, 
ma che ne avrebbe anche limitato le potenzialità. 

La relazione con la guida spirituale ha del 
« tremendo ». Anche qui sta il difficile della santità. 
Comporta una totale, reciproca fiducia ed un conti-
nuo, forse reciproco, superamento dell’orgoglio e 
della timidezza. Ma la vergogna di essere ciò che 
siamo è forse il peccato più grande, la prima man-



canza di umiltà. 
Sì, c’è qualche cosa di tremendo nel consegnare 

la nudità dell’anima a chi ci vive accanto. C’è anche 
qualche cosa di tremendo nel ricevere l’anima di chi 
ci vive al fianco, addirittura « come un fazzoletto ». 
Pure, sappiamo che il tremendo è uno dei caratteri 
della bellezza di Dio, un fremito che segnala la sua 
presenza. 

 
 

III 

FILMATI 

Ne li occhi porta la mia donna Amore. 

(Dante Alighieri) 

Quale bellezza 

Per lungo tempo le arti visive (il disegno, la pittura, 
la scultura, la fotografia) si sono esercitate a catturare 
la bellezza nell’istante, a fermarla nell’attimo preciso 
che consegnava allo sguardo la valenza simbolica, 



evocatrice, di un soggetto. Di fronte all’opera, lo 
sguardo si arrestava a contemplare; mai sazio, mai 
del tutto appagato, indotto a interrogarsi senza fine su 
un mistero che aveva preso forma. 

È ciò che abbiamo fatto pure noi con le immagini 
giovanili di Teresa. 

Poi è arrivata la possibilità di riprodurre corpi in 
movimento e di documentare la realtà anche nel suo 
divenire. La visione in sequenza di fotogrammi infi-
nitesimali ha generato nuove forme artistiche, capaci 
di esplicarsi nello spazio in modo sempre più natu-
rale. 

Prima, era la parola che si incaricava di riprodurre 
nell’immaginario l’azione di un soggetto assente, il 
suo fluire nel tempo e nello spazio, il suo persistere 
nella memoria. Toccava all’arte affabulatoria, orale o 
scritta, il compito di tratteggiarvi una sequenza di 
scene. Ricordi, personaggi, storie vere o inventate, 
si imprimevano nella mente in modo tipico e unico, 
grazie a un semplice intreccio di frasi. Per questo la 
parola ci sembrava potente. E lo era. Anche in teatro 
l’azione drammaturgica, a cui l’attore conferiva fisi-
cità, era fondata essenzialmente sulle battute. 

Nella cornice del documentario o del film, la pa-
rola è invece un elemento secondario. Non a caso, 
l’avvento del sonoro è solo uno sviluppo, sia pure 
importantissimo, dell’arte cinematografica. 
L’immagine ha nella mente un ruolo più invasivo. 



Vive a più stretto contatto con le terminazioni ner-
vose del nostro sistema cerebrale. Più facilmente fa 
scattare sensazioni, emozioni. 

Più della posa, inoltre, un modo di muoversi fa 
stile. Provoca empatia, immedesimazione, ammira-
zione, o repulsione. Una figura umana che si anima, 
colta dal vivo o ripresa sul set, occupa subito il cen-
tro della scena, suscita reazioni immediate. Non ha 
bisogno di trasformarsi in simbolo. Se attrae, è già 
un idolo. 

Nel 1995, le Figlie di San Paolo realizzano un vi-
deo 335  per raccontare la loro Prima Maestra. Vi 
compaiono attori e attrici, ma anche inserti filmati 
originali, che documentano la vita paolina a partire 
dagli anni Quaranta. Chiude a sorpresa il film un de-
lizioso montaggio di riprese d’epoca, interamente 
dedicato a Tecla, che lascia in chi guarda una pro-
fonda impressione. 

 
Avevamo lasciato il volto della Prima Maestra 

impresso in un ritratto fotografico del 1929; non 
avevamo precisato, però, che esso, per la prima 
volta, è incorniciato da un velo. 

Don Alberione avrebbe preferito che le suore pao-
line condividessero esteriormente l’immagine della 

                            
335 Tecla. Una vita per il Vangelo, Film-documento. A colori. Produ-

zione: Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1995. Regia: G. 
Rolando. Realizzazione Rolfilm. Durata 55’. 

 



donna laica e che la loro differenza avesse piuttosto 
tratti interiori. La loro scelta di consacrazione sa-
rebbe stata riconoscibile dalla loro parola, dal loro 
stile di comportamento, dalla dedizione esclusiva 
alla missione, dalla testimonianza di santità. Furono 
invece poste precise condizioni al loro riconosci-
mento canonico, tra le quali l’adozione di un abito 
religioso, che Tecla, sarta e maestra in biancheria, 
disegnò. 

Il primo abito delle Figlie di San Paolo è scuro, di 
colore nero, scende fino ai piedi e conferisce a chi lo 
indossa un movimento ricco ed elegante. Schiarito 
al collo da un colletto bianco, rigido, verticale, ha un 
corpetto ampio con due gruppi di pieghe laterali, sia 
a destra che a sinistra, che scendono dall’estremità 
delle spalle. Un sobrio effetto d’arricciatura accom-
pagna la chiusura ai polsi delle maniche. Il distintivo 
di metallo portato sopra il cuore, come una spilla, 
raffigura un Vangelo aperto e una penna. Il velo di 
tre quarti ha un morbido panneggio ed è fermato 
sulle tempie da un cerchietto bianco, che sporge 
appena sulla fronte e copre sia i capelli che i lobi 
delle orecchie. 

L’abito e il velo, nei filmati, sono il simbolo di una 
bellezza corale. Prima ancora di conoscere Tecla, 
vediamo infatti le sue Figlie all’opera. Eccole, a frotte, 
in stamperia, alla linotype. Manovrano un volante, 
compongono a caratteri mobili, preparano clichés. 



Mettono in pagina, impostano gli originali nel telaio. 
Eccole, abili e veloci, alle rotative, ai dispositivi per il 
taglio o la piega. Le loro mani alimentano le mac-
chine, scompaginano e rimpaginano fogli, li impac-
chettano in pile, imprimono a caratteri d’oro le coper-
tine di Bibbie e Vangeli. 

Adesso sono in piedi, al tavolo della colla. Adesso 
dispongono i libri pronti nei magazzini e negli archivi. 
Adesso sono in strada, riconoscibili fra mille, a due a 
due, con passo svelto. La lunga veste accompagna 
il ritmo dell’andatura con l’ondeggiare delle pieghe, 
mentre attraversano le piazze, le città, i piccoli bor-
ghi, i cantieri. 

Eccole, rette sulla figura, le borse cariche di libri, 
salire decise, fra macerie di guerra, scale senza più 
balaustra. Eccole, vicino alle fabbriche, nei pressi di 
un tram, nelle stazioni ferroviarie, negli ospedali. 
Lasciano libri con un sorriso, rischiarano con il loro 
dinamismo la tristezza postbellica. Eccole ora, se-
dute in biblioteca, in ufficio, alla macchina da scri-
vere, organizzarsi e prendere decisioni, disposte in 
circolo dietro a piccoli banchi che sono già un Con-
siglio generale. Eccole in chiesa, in preghiera, a 
centinaia. Scattano in piedi a un cenno della Mae-
stra, si fanno un ampio segno di croce. 

Gli abiti scuri danno alla loro presenza un carat-
tere certo, irrevocabile. Marcano una potenza collet-
tiva e il paradosso di una innovazione imprevista. Se 



non avessero portato l’abito, ci avrebbero sorpreso i 
loro corpi femminili, impegnati in una serie organiz-
zata di insolite operazioni. Ci avrebbe sorpreso il lo-
ro numero. Ci avrebbe sorpreso il pensiero che tutto 
ciò veniva fatto non per denaro. Ma, vestite così, 
con l’abito che annuncia la dedizione assoluta delle 
loro giovani vite, esse colpiscono di più. Colpisce la 
bellezza, il coraggio, la grandiosità di queste singole 
donne, unite in Cristo in una « missione impossibi-
le ». 

Ed ecco, la telecamera punta, in un crescendo 
sonoro trascinante, su varie insegne delle Edizioni 
Paoline: sempre più grandi, sempre più luminose, 
sempre più in tutte le lingue. Ecco che mostra an-
tenne, ripetitori, radar. Vetrine colme di libri, riviste il-
lustrate, clienti che riempiono le librerie. Ecco che 
fissa l’obiettivo su aerei che si alzano in volo. 

Adesso l’abito è bianco, perché siamo nei paesi 
caldi. Adesso i visi hanno tratti asiatici o africani. Ora 
la scena si svolge dentro a una foresta o a un mer-
cato orientale. Ora attraversano un fiume in precario 
equilibrio, accompagnate da un barcaiolo. Altre 
camminano sicure e disinvolte dentro la folla di una 
metropoli. Alcune azionano in esterno una macchina 
da presa; il vento gonfia loro il velo, quasi fosse una 
capigliatura. Una novizia tira giù dall’Archivio la pizza 
di un film, una sorella controlla in controluce una pel-
licola, un viso dolce si avvicina il microfono alle labbra. 



Sono vivaci, serene, operative. Sono esse stesse un 
annuncio. 

Intanto, un nuovo gruppo non smette di cantare. 
Una di loro le accompagna alla chitarra. Vi riconosco 
una cantautrice del nostro tempo. Portano un abito 
corto color avion e alcune hanno il capo scoperto. È 
la loro nuova divisa. Però la luce nello sguardo è la 
stessa. 

 
Ma che cos’è la bellezza di una donna? Sì, certo, 

è la bellezza del suo corpo, ma è soprattutto la bel-
lezza di una vita, della sua vita, che il corpo rende 
visibile, trasparente. 

Quando l’età è avanzata, quando la somma delle 
esperienze ha inciso nella carne anche le ombre 
corrispondenti alle luci, più facilmente si può cercare 
in una donna ciò che accompagna l’apparire. Guar-
dare gli occhi e cercare, oltre quegli occhi, un modo 
di guardare. Vedere un sorriso e cercare, oltre il sor-
riso, un modo di sorridere. Cogliere un gesto, 
un’intenzione. Il senso di un incedere, l’impercettibile 
arrestarsi, l’involontario arretrare. Si gode allora co-
me il riflesso di una vita piena, sedimentata. 

Ma che cos’è la pienezza di una vita? Forse è la 
somma di tutte le esperienze possibili? Sicuramente 
no, altrimenti sarebbe inaccessibile, poiché nessuna 
creatura può mai riassumerle tutte in sé. Neppure 
Gesù. La sua pienezza di uomo non ne ha avuto bi-



sogno, come dimostra la sua vita, che non è stata la 
somma di tutte le possibili vite, ma è stata anch’essa 
definita da occasioni e da limiti, da privilegi e priva-
zioni. Non è il cosa, ma il come a fare la differenza, 
a costruire uno stile. Non quello che tu vivi, ma co-
me tu lo vivi, ti definisce. E qualcuno ha osservato: 
se pure il nostro destino fosse già scritto da qualche 
parte, se pure tutte le cose che viviamo fossero pre-
stabilite, nessuno potrebbe impedire a ciascuno di 
decidere come viverle. 

Nell’esercizio di questa libertà risiede la nostra 
singolare pienezza. Ciascuno ha la propria, quella 
giusta per sé, quella che può impegnarsi a raggiun-
gere. Non ce n’è un’altra. E tutte le esperienze che 
viviamo nel raggiungerla, siano esse occasione, pri-
vilegio, rinuncia o privazione, ci costituiscono. Sono 
le fibre di cui siamo intessuti e che uno sguardo 
d’amore può cercare. 

Ora, la pienezza di vita in Tecla è evidente. 
Guardando a lei, vacillano le numerose obiezioni so-
litamente opposte all’accoglienza di una vocazione 
religiosa, per paura di perdere qualcosa di questo 
mondo. Emerge, al contrario, la bellezza di quel 
centuplo promesso dal Signore336, che le è stato 
donato proprio seguendolo. Il portamento lo sottoli-
nea. L’originaria passione per l’annuncio, generata 

                            
336 Cfr. Mt 19,29 
 



al contatto con un uomo di Dio, è diventata una mis-
sione ardente che ha acquisito i tratti della stabilità, 
che le ha richiesto intraprendenza, esposizione di sé, 
superamento della timidezza. Questo si vede nel 
suo modo elegante di occupare la scena. Esprime 
una scioltezza ed una sicurezza che poche donne 
saprebbero permettersi. Sembra una diva. Ed è una 
diva, infatti, per le Figlie che la riprendono. La sua 
bellezza esprime l’armonia che corrisponde allo svi-
luppo integrale della sua persona337. 

Ma in lei è presente pure un’altra caratteristica, 
che ne fa un’antidiva: la semplicità. Si può chia-
marla semplicità regale, semplicità dignitosa, sem-
plicità pensosa, disinvolta, amabile. A questo so-
stantivo, come a una calamita, si attaccano tutti gli 
aggettivi che le competono. In lei cogliamo non una 
bellezza semplice, ma una semplicità bella. 

Fin dall’arrivo, nei paesi più lontani, le Figlie la ri-
traggono in presa diretta. Lei non ci bada, non 
guarda nella macchina da presa. È appena uscita 
dalla porticina dell’aereo, è con il Fondatore. Le ve-
de di lontano tutte assiepate. Dei due è la prima ad 
animarsi, a scuotere la mano con destrezza, avanti 
e indietro. È sorridente, si vede che è felice. Di-
scende la scaletta, con una mano tiene il beauty 

                            
337 Si legge nelle Costituzioni: « Una testimonianza è efficace quando 

è armoniosa », quando si basa sullo « sviluppo armonico e integrale della 
persona ». 

 



case, con l’altra si regge al corrimano. Piega più 
volte il capo in un saluto aperto, senza fine. Si arre-
sta un attimo. È una frazione di secondo in cui ap-
pare incantevole come una ragazzina. 

Discesa a terra, con un riserbo trattenuto e in-
sieme caldo, cordiale, abbraccia la consorella che 
l’aspetta, in una rara ripresa a colori. 

Adesso è pronta per il viaggio di ritorno. Precede 
spedita il Fondatore, si dirige verso l’aereo. Si volge 
a salutare, fra poco salirà. Il vento gioca col suo velo, 
sulla scaletta le si impiglia, è costretta a fermarsi, e 
allora tanto vale girarsi ancora, offrirsi a quegli 
sguardi un’altra volta, lasciare che un’immagine, 
l’ultima, quella di tante braccia in movimento, si im-
prima nel ricordo. 

Guardarla è anche immaginare come i tanti 
viaggi hanno allargato progressivamente il suo 
cuore. La vastità e l’internazionalità dei suoi contatti, 
assimilabili a quelli di ben poche altre grandi figure 
carismatiche, non ebbero eguali fra le donne del 
suo tempo. Cosa pensavano i suoi occhi nel rice-
vere il mondo? Che cosa trattenevano di tanti volti, 
tante popolazioni? Com’era fatta la carta geografica 
della sua mente? Dove si univano i meridiani del 
suo centro interiore? 

Intuisco la sua gioia, in Africa, in Oriente, il suo 
entusiasmo e la sua volontà di assimilare ritmi nuo-
vi, linguaggi diversi, di unirsi ai canti più vivaci, più 



colorati dei nostri, che rallegravano le celebrazioni. 
Immagino la presa di coscienza delle necessità dei 
più poveri, condurla a misurarsi con i veri problemi, 
a ridimensionare le questioni, selezionare, scartare 
ciò che non serve, ciò che blocca. La sento aprirsi 
viaggio dopo viaggio sempre di più, diventare via 
via più flessibile. E più sensibile, anche. Credo alla 
sua commozione, fatta di strette al cuore, di pre-
ghiera, di scelte operative. Cerco di figurarmi un 
senso di appartenenza universale. Suppongo che 
in lei si confondesse con un senso crescente del 
dovere, della responsabilità. 

Emerge un primo piano in cui annuisce, pondera, 
dirige, guida. La sua presenza è anche competenza. 
Dà il suo parere mentre sfoglia l’ultima pubblicazio-
ne illustrata, supervisiona le tecniche di stampa, so-
vrintende alla sua amata rivista. La sua espressione 
è colma d’attenzione, ferma ed energica. 

Ora si illumina di tenerezza, mentre accarezza il 
capo a una giapponesina. Senti la sua delicatezza, 
il suo amore di nonna, di madre. Vederla muoversi 
serena e circondata dalle Figlie è uno spettacolo 
che non si dimentica. Nulla nel suo atteggiamento 
sottolinea l’altezza del suo compito. La modestia fu 
un tratto a lei connaturato. Invece, quante donne 
che hanno avuto appena un briciolo delle sue re-
sponsabilità (e, di riflesso, anche del suo potere) 
hanno ceduto alla vanità di mostrarsi eccezionali! 



Così alle altre era impossibile raggiungerle. Sa-
rebbe stato necessario competere. In Tecla invece 
tutto appare a portata di mano. Suo era il carico, 
sua la dedizione, sue la passione, la costanza e la 
fede. Tutto il resto di Dio. Anche la sua bellezza. 

Una bellezza nuda, senza trucco, ora senza 
nemmeno più giovinezza. La sua non è mai stata 
una vita protetta, ma una vita spesa, impiegata. Il fi-
sico è invecchiato. Le sopracciglia grigie e poco folte 
disegnano un arco più sfumato. Il lieve strabismo 
divergente non è più un pregio, ma un segno di 
stanchezza. Viene da domandarsi: come ha fatto, 
come fa, dove trova la forza? 

Quel carico, però, non sempre l’affatica, più 
spesso la solleva, la trasporta, come su una corren-
te. A ben vedere, l’onda del dovere le ha sostenuto 
e allungato la vita. 

Tecla è una donna dimentica di sé, come la sua 
bellezza. Una bellezza « con ». Una bellezza « per ». 
Una bellezza, sì, individuale, ma non gelosa, anzi: 
confluisce in tante altre bellezze, converge nelle fi-
glie e si moltiplica nelle opere compiute. È la bellez-
za di una energia collettiva che ha inciso nella storia. 

Di spalle, sulla nave, nei pressi di Manhattan, la 
sua figura di viaggiatrice ha un che di leggendario 
contro i grattacieli. La riconosci, è lei. O no? 
Niente nell’abito della Prima Maestra differisce da 
quello di ogni altra pao-- 



lina, la quale infatti è pure lei maestra fin nel no-
me. Di chi è dunque quest’abito? E il velo che si 
gonfia? Non è più solo il suo. Se si voltasse, 
neppure lo sarebbe il sorriso; se si muovesse, non 
lo sarebbe il passo. L’abito, il velo, il passo, quel 
sorriso è quello di ogni suora, di ogni altra coppia 
di suore che lavora e che va, a due a due. Unica è 
la missione, unica la bellezza. Una bellezza corale, 
fatta di tante pienezze. Così le immagina, così le 
vuole lei, che più di tutte incarna una potenza, che 
il corpo fragile ospita da decenni, sia come slancio 
che come fatica. 

« Vorrei ancora vederli muovere » 

È noto della Prima Maestra l’atteggiamento statu-
ario che assumeva inginocchiata in preghiera. Non 
appoggiava mai i gomiti sul banco. Il busto eretto, 
teneva le mani giunte. In quei momenti, per chia-
marla, qualora ce ne fosse la necessità, bisognava 
toccarla più e più volte, tanto era assorta. Questo 
suo gusto per l’eccellenza, anche nel portamento, 
era per lei un modo d’essere naturale, in perfetta 
continuità con altre sue passioni, a prima vista an-
che contrapposte, come quella di saper creare alle-



gria338. 
Diversamente da Alberione, infatti, per il quale ri-

posarsi era cambiare lavoro, Tecla teneva moltissi-
mo alle ricrea-zioni che accompagnavano i pasti e 
sollecitava le Figlie ad animarle con recite e piccole 
farse. Ma soprattutto era lei, in quelle circostanze, la 
principale attrazione: sapevano bene che a un certo 
punto questa donna composta, delicata, elegante, 
avrebbe sorpreso tutte coi suoi scherzi, giochi di 
parole o barzellette. Erano scherzi semplici, anche 
ingenui, che avevano il compito di sdrammatizzare 
l’atmosfera, rendendola ancora più familiare. Erano 
anche un mezzo per sbloccare le sorelle più giovani, 
o quelle che più le apparivano in soggezione. Per 
realizzare al meglio le sue trovate, si avvaleva della 
complicità di qualche sorella, passando con disin-
voltura dalla preghiera al gioco e viceversa339. 

Ascolto raccontarmi di lei chi l’ha conosciuta di 

                            
338 Cfr. G. Grandi, Maestra Tecla: sensibilità umana e rapporto con le 

persone in formazione, in Aa.vv., Atti Convegno « Vi porto nel cuore ». A 
25 anni dalla morte della serva di Dio Maestra Tecla Merlo. 1964 - 5 feb-
braio - 1989 (a cura del Segretariato Internazionale di Spiritualità), Casa 
Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1989 (uso manoscritto), p. 
120. 

 
339 Suor Assunta Bassi ricorda: « Suor Tecla mi chiamava per farmi 

vedere le scatole dove portava i giochi che dovevamo fare insieme. Gli 
stessi giochi si ripetevano in ogni casa. A un certo punto io li facevo per 
abitudine, invece lei era quella che si divertiva più di tutte come se fossero 
s t a t i  n u o v i …  [ U n  g i o r n o ]  d o v e t t i  p a r l a r e  

 



persona. Gli sguardi si riaccendono, ritrovano il 
contatto con quel suo gusto della convivialità. Di lei, 
vista ormai da lontano, tutto continua a fare meravi-
glia, ma soprattutto intenerisce l’attenzione per 
quelle piccole cose, cose curiose, cose da nulla. Gli 
archivi della mente si riaccendono, il proiettore dei 
ricordi si riscalda, riavvolge la pellicola più amata, 
che riproduce, su un nuovo grande schermo, fasci di 
luce e di pulviscolo, come in un vecchio film, fin lì 
segreto, muto ed invisibile, e che ritrova voci, volti, 
sonoro. È vero, c’è un leggero fruscio: queste parole 
adesso sono meno limpide di allora, ma forse è solo 
quel brusio di fondo, come di tavola apparecchiata, 
di vita di famiglia. 

 
Siamo all’aperto, è una domenica mattina, è giu-

gno, siamo sedute nel giardinetto antistante quella 
che un tempo era la Casa Generalizia di via Anto-
nino Pio, sede della Prima Maestra. Suor Giusep-
pina Balestra mi riferisce aneddoti dalla sua vita di 
autista. Nell’aria profumata e mite, frasi ed immagini 
trapassano da lei a me. Un episodio colpisce la mia 
fantasia. Stavolta è in esterno. È una scena in cui 
Tecla appare così libera nell’espressione dei propri 
sentimenti che ne resto incantata. Stanno viag-
giando in auto. A un certo punto si trovano di fronte 



a un paesaggio straordinariamente bello. Tecla la fa 
fermare, la invita a scendere con lei e a cantare in-
sieme le lodi340. Chissà, forse si sono prese anche 
per mano. Sembra che Tecla lo facesse spesso. 
Era il suo modo di toccare, di condividere la fisicità, 
caldo e discreto. Allargano le braccia. Riempiono i 
polmoni. Probabilmente avvicinano le palme nel ge-
sto tipico della preghiera. Pregare insieme: forse 
non c’è più ardua intimità, forse non c’è barriera più 
difficile da abbattere. Loro, invece, accettano di 
spingersi oltre i limiti che imprigionano il cuore, per 
timidezza o per rispetto umano; non lo trattengono, 
nelle sue vie di fuga verso l’alto. Si stagliano 
nell’orizzonte nella più pura delle trasgressioni. 

In via Antonino Pio, incontro Maestra Irene Conti. 
Com’è graziosa, Maestra Irene! Piccolina, come le 
giapponesi, lei che partì per prima, nel 1946, per il 
Giappone!341. Ha novantadue anni, è lucidissima e 

                            
340 Suor Rosaria Visco (1916-2005), anche lei autista della Prima 

Maestra, e suor Assunta Bassi, che spesso l’accompagnava, riferiscono 
episodi analoghi (in Testimonianze, Archivio storico generale delle Figlie di 
San Paolo, Roma). 

 
341 Così Maestra Irene mi riassume in due battute quell’atto certa-

mente eroico: « Un giorno Maestra Tecla mandò a chiamarci fuori dal re-
fettorio e disse: “Stasera diciamo chi va in Giappone”. Vedendomi arrivare, 
esclamò: “Tu vai in Giappone!”. Rimasi sbalordita. “Io, Prima Maestra?”. 
“Sì, e come superiora”. “No, Prima Maestra. Io vado, sì, in Giappone, va 
bene, ma come sorella, non come superiora. Non sono capace!”. La Prima 
Maestra rispose: “Vai tranquilla, il Signore aiuta”. Diceva sempre così: “Il 
Signore aiuta!” ». 

 



si esprime, come tutte le suore Paoline, con un lin-
guaggio che denota cultura. Mi trovo bene fra que-
ste donne che, nonostante l’età, sento moderne e 
affini da molti punti di vista. Mi piace la loro sempli-
cità, il loro sapere interiorizzato, non esibito, la di-
sinvoltura nei modi, l’essenzialità. Le guardo come 
donne piene. Ognuna ha la sua unicità. Alcune so-
no proprio attraenti. Sono l’immagine di una donna 
nuova, che non attinge all’uomo né alla competi-
zione con lui, ma a Cristo. 

« La Prima Maestra era molto sapiente. Sicura-
mente molto intelligente, ma soprattutto sapiente », 
questa è la sintesi di Maestra Irene. E mi racconta la 
sua storia, che si apre con un equivoco. Settesorelle 
era la sua città; così, parlando del suo arrivo, si ge-
nerò il malinteso che stessero per arrivare sette so-
relle. Invece si presentò una sola bambina, lei, e per 
di più di soli nove anni342: « Nei primi tempi ero timi-
da e muta, a tavola non chiedevo nulla, aspettavo 
che mi servissero. Un giorno la Prima Maestra dis-
se: “Ormai può chiedere lei cosa vuole”. Ma quella 
sera, come al solito, non parlai. Così mi lasciò an-
dare a letto senza aver mangiato. Era una vera e-
ducatrice, il contrario di chi guasta le figlie. Compresi 

                            
342 Il padre aveva supplicato le suore affinché l’accogliessero, rimasta 

orfana di madre a quell’età, con una sorellina ancora in fasce. Fu fatta 
un’eccezione, perché tra il 1921 e il 1922 non vi era posto per bimbe così 
piccole. Più tardi anche la sorellina si sarebbe aggiunta, diventando Mae-
stra Ida. 

 



la lezione. Il giorno dopo, quando venne il mio turno, 
gridai forte: “Pane!”. Tutte risero. Lei sorridendo 
commentò: “Non c’è bisogno di urlare così!” »343. 

Ecco, chissà perché, siamo di nuovo a tavola; an-
zi, stavolta addirittura sulle sue ginocchia: 
« Quand’ero piccola mi teneva in braccio, sulle gi-
nocchia, e mi parlava della mamma che mi guarda-
va dal paradiso ». Trattiene la mia mano fra le sue, 
Maestra Irene, intanto che racconta; me la riprende 
più tardi, senza alcun imbarazzo, e mi accompagna 
al primo piano, in ascensore, fino allo studio di Mae-
stra Tecla. Entro. È un bell’ufficio spazioso. Al centro, 
c’è la grande scrivania, che è girata di lato e che si 
trova a destra della porta; di lì, volgendosi a sinistra, 
Tecla vedeva entrare le Figlie per i colloqui. Ebbene, 
Maestra Irene vuole che io mi sieda lì, esattamente 
lì, dov’era lei. Insiste. Io obbedisco felice. Mi ritor-
nano in mente altri racconti: « La Prima Maestra de-
siderava che le Figlie passassero nel suo studio. 
Sulla sua porta era scritto: occupato/entrare. Se non 
era occupata, aveva piacere che ti fermassi »344; 

                            
343 Racconta ancora Maestra Irene: « A diciott’anni, mi sentii pronta 

per la professione e chiesi a mio padre la necessaria autorizzazione scritta. 
Allora, a diciott’anni, si era ancora minorenni. Mio padre era restio. Te-
meva che mi avessero “riempito la testa”. Io lo rassicuravo, ma lui mi 
chiese di aspettare ancora un anno prima di decidere. Maestra Tecla ap-
provò. Fu un anno lunghissimo. Alla fine mio padre dovette cedere. Men-
tre firmava sospirò: “Che cosa mi fai fare!” ». 

 
344 Suor Anna Maria Cutrupi, che ho incontrato nella comunità di via 

Castro Pretorio a Roma. 
 



« Mi precipitai nello studio della Prima Maestra, im-
plorandola di non farmi partire. Avevo ricevuto 
l’ordine di trasferirmi all’ospedale di Albano345, ma 
questo incarico non mi era congeniale. Lei mi salvò 
con una telefonata »346; « Un giorno mi portarono a 
conoscerla: salimmo nel suo ufficio. Mi presentarono 
dicendole che ero piemontese, come lei, e subito lei 
prese a parlare piemontese, usando proprio le stes-
se parole di mia mamma! Io mi dicevo: “Come! La 
Prima Maestra che mi parla così, semplicemen-
te!” »347. 

 
È ancora una domenica mattina, sempre di pri-

mavera. Stavolta sono ad Alba e attraverso i giardini 
che uniscono la Casa Madre alla comunità di San 
Giuseppe. Qui lavorano e vivono le suore che con-
fezionano libri tuttora negli stessi locali storici dei 
filmati. Fra poco incontrerò chi ha condiviso anche le 

                            
345 « La costruzione [dell’ospedale di Albano] viene iniziata nel 1947 e 

in breve tempo è in grado di ospitare, oltre le Figlie di San Paolo con ma-
lattie infettive, anche alcune monache di clausura che negli ospedali co-
muni avrebbero minore assistenza soprattutto spirituale. In quel luogo 
semplice e familiare le malate imparano a valorizzare con fortezza e fede 
la sofferenza come apostolato e per l’apostolato delle edizioni. È anche 
l’avvio di una attività che avrà sviluppi non preventivati e complessi, che 
nel 1972 trasformeranno l’opera in ospedale generale di zona » (C.A. Mar-
tini, Le Figlie di San Paolo. Note per una storia 1915-1984, p. 253). 

 
346 Suor Valeria Cipollini, incontrata nella comunità di via Castro Pre-

torio, Roma. 
 
347 Suor Ester Fissore, superiora di Casa Madre in Alba. 
 



prime radici umane di Tecla. Ho appuntamento, in-
fatti, con suor Teresa Merlo, nipote omonima della 
Prima Maestra: sua nonna è Vincenza Rolando, suo 
papà è Carlo, fratello minore della zia. 

Trovo una bella suora di settant’anni, attenta e 
misurata. La somiglianza fisica è lontana, pure evi-
dente; quella dei modi è implicita. Formulo alcune 
domande, e i fotogrammi si succedono, nitidi, in co-
lor seppia. Nonna Vincenza che guidava la casa, 
sempre esigente, anche coi nipoti, e ripeteva: « Fate 
come la zia! ». La zia in persona, nelle sue brevi vi-
site di passaggio, che non si stancava di dire alle 
nipoti: « Possibile che nessuna voglia farsi Figlia di 
San Paolo? ». E lei che, infine, si decide e la segue, 
contagiata da quel suo desiderio ardente di « farsi 
santa ». È il 1943; la « zia » ora per lei è anche Pri-
ma Maestra: « Voleva che ci formassimo una mente 
di fede, carità, sincerità, di amore all’apostolato. A-
veva quasi una durezza, un suo modo robusto di in-
vitarci a dar tutto per l’apostolato. Dettava regole di 
modestia, ci richiamava a saper fuggire le distrazioni. 
Aveva cara l’obbedienza, la prudenza. Il suo carat-
tere sapeva unire: non si imponeva. Ascoltava. Ho 
ereditato da lei l’amore per la discrezione, per 
l’umiltà, l’accettazione della volontà di Dio, ma so-
prattutto da lei ho imparato ad ascoltare, a voler 



bene alle persone, e che lo studio serve, sì, ma è 
per l’apostolato ». 

Ancora ad Alba, la sera dopo cena, converso con 
suor Eugenia Grasso, entrata a undici anni, nel 1928. 
Aveva una sorella, Costanza, che era già Figlia di 
San Paolo; era andata a trovarla, si trovava bene e 
voleva restare con lei, ma i genitori le avevano detto 
che, se non tornava a casa, le avrebbero tolto la 
dote. Lei non sapeva come fare e pensò bene di ri-
volgersi alla Prima Maestra. Andò nel suo ufficio e la 
trovò che parlava con il Teologo. Si fece forza, entrò, 
espose il suo problema. I due ascoltarono e si 
guardarono. Il Teologo domandò: « Ma tu che cosa 
vuoi fare? ». « Io voglio restare », rispose la bambina. 
I due si sono guardati di nuovo. Allora la Prima Ma-
estra disse: « Non preoccuparti. Anche se i tuoi non 
ti danno niente, noi ti teniamo lo stesso ». Così suor 
Eugenia poté diventare anche lei Figlia di San Paolo. 
Ora si muove e cammina con difficoltà, ma è ancora 
attiva e in buona salute. Attribui-sce alla costante 
comunione con i fondatori la forza che la sostiene: 
« Com’era bella, la Prima Maestra », ricorda, « era 
una donna semplice, ma straordinaria. Aveva due 
occhi penetranti. Li guardo, nella foto che ho, e vor-
rei tanto vederli ancora muovere. Glielo chiedo tante 
volte. La prego sempre, come prego il Primo Mae-
stro. Sento la loro protezione ogni giorno. Erano tut-
to, per noi. Lo sono ancora ». 



Al terzo piano di Casa Madre, in Alba, vivono le 
suore anziane non più autosufficienti o che hanno 
appena la forza di sostenere il peso della giornata 
che trascorre. Solo pochissime fra di loro sono in 
grado di articolare con lucidità una testimonianza 
sulla Prima Maestra: « Erano gli anni Cinquanta. 
Dopo la messa, la domenica, ci radunava per dieci 
minuti. Faceva conferenze sull’amore di Dio, l’amore 
fra di noi, l’amore per l’apostolato, in maniera sem-
plice e umana »348. « Era una grande donna, di fede 
eroica. Non ha mai detto di no, anche quando co-
stava sacrificio. Il suo segreto era la preghiera, la 
sua unione con Dio, che a me sembrava toccasse 
l’estasi. Attenta, perspicace, si accorgeva di tutto. 
Anche di quelle cose minime, che però indicavano 
uno stile. Una volta, passando, si fermò per dirmi: 
“Guarda, la scopa si tiene così”. Ma soprattutto no-
tava se c’era qualcosa che non andava in te (malat-
tia, stanchezza…). Allora ci diceva: “Tu oggi non sei 
come sempre. Hai qualcosa…” ed era lei stessa a 
suggerirci, quando necessario, un periodo di riposo 
in famiglia. E noi ci sentivamo comprese, amate »349. 

Sono stupite e felici, le suore del terzo piano, 
quando intoniamo insieme un canto a Maria che 

                            
348 Suor Annabianca D’Alberto, originaria di Feltre (Belluno), che ha 

trascorso all’ospedale di Albano gran parte del suo servizio. 
 
349 Suor Pasqua-Zoraide Rebellati. È entrata a Roma, a quattordici 

anni, nel 1936; fino al 1946 ha lavorato in tipografia. 
 



anch’io conosco a memoria. Le ammiro. Assomi-
gliano a vere e proprie reduci. Sono coetanee di 
quelle giovani che appaiono nei filmati d’epoca, ne 
hanno condiviso la bellezza, probabilmente sono 
proprio loro. Sono le grandi pioniere dell’Australia, 
dei Paesi orientali, dell’Africa, delle Americhe, ma 
sono oggi solo ciò che resta di quell’antica energia. 
Amazzoni disarcionate dall’età, dalle fatiche, dalla 
malattia. Potenze inermi, eroiche combattenti in at-
tesa dell’ultimo congedo, costrette al riposo su un 
materasso o su una sedia a rotelle. Non passi svelti, 
né mani instancabili, ma quel sapore immobile di 
giorni sempre uguali che non arresta la battaglia. 
Chi le conosce bene mi sussurra: « Ah, se suor … 
potesse ancora parlare… Fu lei la prima a partire 
per …. Andò, senza neppure avere casa. Che sacri-
fici! Quanta volontà! E suor …. Fu lei a diffondere i 
primi cortometraggi. E suor …., capisce ancora tutto, 
sa. Se sapesse che donne! Che coraggio! Che fe-
de! ». Suor Immacolata-Giovanna Antonia Isnardi è 
entrata piccolissima, bambina, nel 1917. Ho parlato 
a lungo con lei. Eppure, se dovessi riferire cosa ci 
siamo dette, non lo so. Non mi ha lasciato parole da 
annotare su un block-notes, solo il calore di una 
mano e la bellezza residua di un sorriso, con pochi 
denti e una bocca che, per far domande, doveva 
spalancarsi: « Come ti chiami? Sei sposata? Hai fi-
gli? », mentre invocava su me benedizioni, perché 



alla fine della vita i buoni temerari e audaci hanno 
ancora il coraggio di pensare agli altri, prima che a 
sé. 

Nell’attuale Casa Generalizia350, all’apice del bel 
parco, ombreggiato e fiorito, che copre un’intera col-
linetta fuori città, incontro altre suore paoline. Una di 
loro è suor Antonietta Vivian, oggi centralinista: 
« Erano gli anni 1939-1940. Eravamo poco più che 
bambine351. La vedevamo passare e ci faceva un 
effetto… Esclamavamo fra di noi: “Oh, la Prima Ma-
estra!”. Invece, a trattarla da vicino, scoprivi ch’era 
un piacere stare con lei, così libera e semplice nelle 
relazioni, anche con le persone “da ossequiare”. 
Una volta, mi ero dimenticata di indicare il suo indi-
rizzo in una lettera. Avevo scritto solo: “Prima Mae-
stra, Figlie di San Paolo, Roma”. E lei si divertì a 
commentare: “Guarda! È arrivata lo stesso! Ma co-

                            
350 In via San Giovanni Eudes a Roma. 
 
351 Prosegue suor Antonietta Vivian: « Poi sono “uscita”, non ero sicu-

ra di avere la vocazione. Sia la Prima Maestra che il Primo Maestro mi 
avevano assecondato. Più tardi, già diplomata all’Istituto Magistrale, avrei 
voluto continuare a stare con i miei e far scuola. Ma qualcosa sentivo, 
tanto da decidermi a chiedere un incontro con il Primo Maestro, che era 
venuto a Verona. Mentre parlavo con lui, fuori la Prima Maestra aspettava. 
Lui mi ascoltò. Gli dissi cosa mi turbava: prima, che avrei fatto dispiacere 
ai genitori lasciandoli, poi un dubbio personale. Egli, dopo avermi ascolta-
to, chinò il capo nella sua posizione caratteristica, chiudendolo fra le due 
mani poste quasi a schermo, con le punte delle dita unite l’una contro 
l’altra, comprimendo la fronte. Infine, decretò che non mi preoccupassi: né 
dei genitori, che avrebbero accettato, né di ciò che più intimamente mi fa-
ceva paura. Io scoppiai a piangere e uscii. La Prima Maestra, che era 
sempre fuori, si allarmò: “Cosa ti ha detto, che non hai la vocazione?”. Io 
singhiozzai: “No, no, mi ha detto che ce l’ho!” ». 

 



me siamo importanti!”. Un’altra volta, nel 1950, era-
vamo in ottobre ed erano circa le 13.30. Noi postu-
lanti eravamo impegnate a lavare i piatti per qualche 
centinaio di persone, non certo con l’aiuto delle la-
vastoviglie che non esistevano ancora. Io trasporta-
vo le pile dei piatti verso il refettorio, dove si prepa-
ravano già i tavoli per la cena. Durante uno di questi 
andirivieni, nel largo corridoio di via Antonino Pio, mi 
trovai davanti la Prima Maestra. Aveva un gran sor-
riso e sulle spalle la larga sciarpa nera che, solleva-
ta dai gomiti verso l’esterno, formava una specie di 
paravento: “Indovina chi c’è dietro di me” mi disse, 
mentre ordinava a un’altra postulante di prendermi i 
piatti dalle mani. Rimasi ferma, in mezzo al corridoio, 
con uno sguardo interrogativo. Quando pian piano 
cominciò a spostarsi, dietro di lei vidi apparire la mia 
più grande amica, Cecilia. Eravamo state compagne 
di banco all’Istituto Magistrale. Adesso era aspirante 
ed era entrata da pochi mesi. Da Alba, la Prima 
Maestra l’aveva portata con sé perché proseguisse 
gli studi a Roma ». 

Era una prassi, nel mondo religioso, guardare con 
sospetto alle amicizie nate al di fuori del convento. 
Si temeva che esse potessero rappresentare un mo-
tivo di distrazione dal nuovo senso del dovere, ma 
Tecla non aveva di questi pregiudizi. Credeva inve-
ce nella forza dei rapporti352. 

                            
352 Un ulteriore episodio conferma la sua larghezza di idee. Racconta 



Dal canto suo, la « grande amica » suor Cecilia 
Seganfreddo353 fu pure lei protagonista di una sce-
na curiosa: Canada, 1962, aeroporto di Montréal, ul-
tima visita della Prima Maestra, ultimo saluto. Sono 
in tante, hanno riem-pito le auto a disposizione per 
accompagnarla. Cecilia si sta dando da fare con la 
macchina fotografica. Scatta, riprende più immagini 
possibili, prima che Tecla esca dalla terrazza in di-
rezione dell’hangar. Durante l’abbraccio con la Su-
periora, la Prima Maestra si volta e le dice, con una 
certa forza: « E basta, Maria Piera! » (suor Maria 
Piera è il nome preso da Cecilia). Cecilia smette di 
scattare. Mortificata, la segue con lo sguardo, la 
vede allontanarsi per il controllo dei documenti, la-
sciare la terrazza, dirigersi verso l’aereo… poi final-
mente voltarsi. Proprio così: torna indietro, si posi-
ziona sotto di lei, alza lo sguardo, sorride, si mette in 
posa, infine quasi implora: « Su, Maria Piera, fammi 
un’altra foto! ». Cecilia, sollevata e commossa, si 

                                                    
ancora suor Antonietta Vivian: « Subito dopo la prima professione, partivo 
nel 1952 con la nave Argentina, alla volta del Canada. Sbarcammo a New 
York dove, nella comunità di Staten Island, trovai un biglietto della Prima 
Maestra che mi dava il benvenuto e mi augurava un buon inserimento 
nella casa di Montréal, aperta solo da qualche mese. Qualche anno dopo, 
durante una delle sue visite alla comunità, si parlava con lei della neces-
sità di avere altro personale. Ci disse allora: “Appena avrà terminato gli 
studi, vi manderò suor Maria Piera Seganfreddo (Cecilia)”. “Ma, Prima 
Maestra”, intervenni io “non sa che è la mia più grande amica?”. “Proprio 
perché è la tua amica, ve la mando” ». 

 
353 Vissuta a lungo in Canada, oggi opera a Napoli, dove coordina un 

folto e laborioso gruppo di Cooperatori. 
 



prepara a scattare… ma è finito il rullino! 

Ancora in Casa Generalizia, incontro suor Fer-
nanda Bizzarri, che ha svolto il suo servizio spe-
cialmente in Francia; ora il suo compito è quello di 
traduttrice. Non ha da offrire testimonianze dirette, 
ma il ricordo vivo di una presenza. Tra il 1959 e il 
1964, infatti, faceva parte di un foltissimo gruppo di 
giovani aspiranti, novizie e professe temporanee. La 
loro casa di formazione era di fronte alla Casa Ge-
neralizia. Da lì, le giovani guardavano Maestra Tecla 
conversare, subito dopo pranzo, con le altre consi-
gliere generali, passeggiare con loro in armonia, e 
più tardi andare in Santuario per la « visita »354. Ri-
corda suor Fernanda: « Camminava svelta e raccol-
ta. Si sentiva che andava a un appuntamento al 
quale teneva molto. A noi piaceva tanto osservarla. 
L’adottavamo spontaneamente come modello al 
quale avremmo voluto somigliare divenendo Figlie di 
San Paolo ». 

Suor Renata Vanzetta, responsabile dell’Archivio 
storico generale, ha ricordi che risalgono al 1948. Si 
trovava a Bolzano, sua città natale, ancora non del 
tutto certa della propria vocazione. Un giorno udì 
Maestra Tecla dire: « Paola [che era il suo nome di 
allora, nda], quando andrà ad Alba, andrà per rima-
                            

354 Preghiera quotidiana dinanzi al Santissimo Sacramento. 
 



nere ». E accadde veramente così. E poi ricorda 
quando andò a trovarla in ospedale, subito dopo 
l’operazione al seno. Aveva in mano un ciclamino 
bianco, ma non si decideva a entrare. Tecla la vide 
e la chiamò per nome: « Vieni, Renata, dammi un 
bacio ». 

Già suor Rosalba Nota – folti capelli bianchi, oc-
chi celesti355 – mi aveva raccontato un episodio a-
nalogo, successo a Boston. La Prima Maestra era 
stata ricoverata all’improvviso a causa di un blocco 
intestinale, che poi risultò essere una diverticolite. 
Aveva dolori fortissimi e preferiva che nessuno la vi-
sitasse. Ciò nonostante, suor Rosalba si era acco-
stata alla camera. « Chi è? », si era sentita chiedere 
e poi, subito dopo, invitare: « Entra, entra, vieni ». 
Invece di sottrarsi, Tecla le si era confidata, parlan-
dole del proprio avvilimento. E suor Rosalba, inti-
mamente sopraffatta da quel regalo imprevisto di 
candida umanità, aveva incominciato a rincuorarla. 

Maestra Tecla, dunque, ben conosceva la soffe-
renza fisica. Anche per questo era sensibile verso le 
sorelle malate: « Per la salute delle suore, non 
guardava a spese; più volte ci ha detto che, se per 
curare e salvare la vita di una suora fosse stata ne-

                            
355 Io l’ho incontrata ad Alba, in Casa Madre, dove risiede ora. Ha o-

perato prevalentemente negli Stati Uniti. 
 



cessaria anche una spesa onerosa e noi non ne 
avessimo avuto la possibilità, potevamo vendere 
anche un arredo della cappella, pur di comperare il 
farmaco »356. Riprende suor Renata: « Anni dopo, 
stetti male anch’io. Mi affliggeva un male del quale 
non si riusciva a trovare l’origine. A volte percepivo 
negli altri come un dubbio: credevano che fossi e-
sagerata e che non fossi malata sul serio. Lei no, lei 
mi credeva, aveva fiducia in me. Mi incoraggiava a 
farmi visitare. Inoltre, non riuscivo a inginocchiar- 
mi, ero debilitata. Lei mi rasserenava. Mi diceva: 
“Non preoccuparti. Fallo in piedi” ». 

Erano già gli anni Sessanta e si trovava ad Alba-
no, suor Renata, per curarsi, il giorno della morte di 
Tecla: « Ricordo bene tutte le sorelle intorno al suo 
letto e il Primo Maestro vicino al cuscino. Mi sono 
fatta un buco fra le persone che la circondavano, 
l’ho vista: era senza contrazioni nervose, serena, 
tutta piena della volontà di Dio, interamente nelle 
sue mani. Sì, la sua morte è stata un passaggio 
dolce ». 

 
 

                            
356 Suor Vincenza Minet, Beatificationis et Canonizationis Servae Dei 

Sororis Teclae Merlo. Positio super causae introdutionis (1979) et super 
virtutibus (1998), Sacra Congregatio pro causis santorum, Romae, p. 650. 

 



IV 

SILENZI 

Di tutto ciò che chiamo io la sorte può privarmi. 
(Simone Weil) 

Un tesoro in vasi di creta 

A un certo punto arriva il dolore, ospite silenzioso 
dapprima, via via sempre più forte. Bussa, ti appare 
quasi discreto, ma poi si fa sempre più invadente. E 
sempre più difficile. Non sai come reagire, non sai 
se è bene rispondere « sì ». Supplicare che smetta o 
chiedere la forza di sopportarlo? 

Pensi che sia un dovere preservarsi, continuare a 
vivere, e così lotti, offri il tuo sforzo, preghi per tro-
vare la forza di lavorare comunque. Ci riesci. Intanto, 
il tuo dolore avanza. Parla. Ti dice che peggiora. 
Che fare? Insistere? 

Se hai già imparato ad amare la volontà di Dio, è 
più difficile ancora. Non sai che cosa chiedere. Non 
sai se chiedere di guarire. Supplichi il Padre che sia 
fatta la sua volontà, ma nel segreto una voce dispe-
ra: « Oggi, la sua volontà è dolore per te ». Però ri-



cordi anche che a Gesù dicevano: « Maestro, di’ so-
lo una parola e sarò salvo ». Dunque, perché non osi 
fare altrettanto? 

Forse, perché al centro di tutto sta la croce. 
Dunque, è la croce l’ospite che visita, inatteso. O-
spite di riguardo. Come permettersi di mandarlo vi-
a? Come mancargli di rispetto? Quando la croce vi-
sita, a lei spetta il posto d’onore. Le si dice: « Vieni, 
amica di Gesù, raccontami di lui, di quello che ha 
sofferto. Se tu non me lo dici adesso, sulla carne, io 
mai lo saprò. Questo dolore è sventura immotivata. 
Proprio per questo è parte della sua innocenza ». 

Il dolore è una lama che ti spezza, che brucia, 
che ti taglia in due, però è anche un compagno, una 
fedele compagnia. Ha una funzione di ricordo. Ti ri-
corda il tuo limite. 

Il limite è una luce che modella lo sguardo, rende 
tutto più soffice, prezioso. Ecco, io soffro, e quel 
momento di quiete che mi verrà concesso, l’attimo in 
cui il dolore accetterà di farsi silenzioso, sarà per me 
la somma di ogni godimento. Quell’attimo di pace 
sarà mio. L’avrò purificato semplicemente aspet-
tandolo. È la mia arte. Sopportare. Portare su di me. 
Imparare a godere delle tregue. Accogliere. Accet-
tare. Offrire. 

Offrire, per creare. Creare momenti di felicità im-
pensata. Anche per gli altri, scritta col mio sangue. 
Questo mi insegna il mio Signore. Ma come è duro, 



spietato! Posso davvero credere a un Signore come 
questo? 

Eppure io non ti abbandono, mio Signore, non 
adesso che ti ho raggiunto nel tuo lato oscuro. Hai 
un lato oscuro, Signore, pure tu, come tutti del resto. 
Era il mio sguardo ad essere appiattito. Tu dovevi 
voltarti. L’hai fatto. Non è bastato. Dovevo essere io 
a girarti intorno, a frugarti addosso, a scavarti nel 
petto. Cosa ho trovato? Un cuore enorme, di sangue. 
Il cuore tuo è aperto, mio Signore. Non basta un telo, 
come alla Veronica, per arrestarne il flusso. Tu non 
vuoi tamponarlo. Tu vuoi soltanto che accettiamo di 
abitarvi, quando l’abbiamo trovato. 

Ma tu guarivi, Signore. Ora perché non guarisci? 
Perché non mi guarisci? Si è forse giunti al capoli-
nea, per me? 

 
Ricordo una meditazione di Giovanni Vannucci. 

Egli, « custode della luce »357, non perdeva occa-
sione per dire che il cristianesimo è un invito alla 
gioia358, per ricordare che il Vangelo non è un pe-
so, ma una liberazione. Eppure egli era anche 
puntualissimo nell’osservare, con il realismo di chi 

                            
357 Cfr. M. Orlandi, Giovanni Vannucci. Custode della luce, Fraternità 

di Romena, Pratovecchio 2004. 
 
358 Cfr. G. Vannucci, Nel cuore dell’essere. Prediche alle Stinche, 

Fraternità di Romena, Pratovecchio 2004, pp. 79-85. 
 



non ha paura della morte359, la realtà di un pas-
saggio cruciale: « Dal punto di vista egoistico, 
personale, il carisma è una “disgrazia”. È un dono 
vitale e, come tutti i doni vitali, richiede la consu-
mazione delle nostre radici, della nostra ombra 
umana, della nostra opacità »360. « Il giorno che 
avrete trovato la vostra parola evangelica, quella 
parola sarà illuminante, affascinante, bella. Sarà 
anche la croce luminosa sulla quale sarete croci-
fisse »361. 

Inutile negarselo. È così. Ci piacerebbe che la 
bella notizia portata da Cristo non fosse altro che un 
programma fra i tanti del panorama attuale delle of-
ferte, una specie di pacchetto turistico « altro », per 
traversare questa vita in modo non banale, alterna-
tivo, produttivo, vero. Certo lo è. Ed è pure un ottimo 
investimento, dato che rende addirittura il centu-
plo362. Ma questo è il lato dritto del ricamo. C’è an-
che un suo rovescio. In mezzo ci siamo noi, con il 
nostro corpo, fatto di stoffa più o meno resistente, 

                            
359 « E se noi fossimo cristiani avremmo abolito, non il fatto della mor-

te fisica, che avviene per necessità di cose, ma (…) la paura della morte e 
avremmo sostituito la parola “morte” con la parola “risurrezione” » (G. 
Vannucci, Nel cuore dell’essere, p. 83). 

 
360 G. Vannucci, Il passo di Dio. Meditazioni per l’Avvento, Paoline E-

ditoriale Libri, Milano 2005, pp. 264-265. 
 
361 Cfr. G. Vannucci, Il passo di Dio. Meditazioni per l’Avvento, p. 269. 
 
362 Cfr. Mt 19,29. 
 



che l’ago incide in varie direzioni e che l’uso, mal-
grado ogni attenzione, sgualcisce. Certo, il disegno 
trasfigura il tessuto, lo rende unico, ma anche lo 
consuma. Ciò che è infinito adopera la nostra fini-
tezza o, meglio, la nostra finitudine; una parola, 
questa, più precisa, poiché contiene un’eco di quella 
solitudine necessaria a varcare, l’una dopo l’altra, le 
varie porte strette, che sono i nodi, o gli snodi, di 
questo nostro cammino. 

Di questa finitezza, o finitudine, fa parte un sin-
tomo, fisico o morale, che conosciamo bene: il do-
lore. È il costo del biglietto, poiché, come ogni viag-
gio, anche questo si paga. 

 
Per tutto il corso degli anni Cinquanta, Tecla con-

tinua a fare il giro del mondo. Sono momenti forti, 
esaltanti, ma sono anche sacrifici, perché gli anni 
passano, la gioventù è sempre più lontana. 

Il 15 marzo 1953, la Santa Sede con decreto ap-
prova definitivamente la Congregazione delle Figlie 
di San Paolo e le loro Costituzioni. Per Tecla è una 
conferma del cammino compiuto, che di sicuro non 
spinge al riposo. Anzi. È come il colpo assestato al 
cavallo e che dal trotto spinge al galoppo. 

Si tiene a Roma il secondo Consiglio Nazionale 
delle Madri generali e Tecla viene eletta presidente 
della sessione FIRAS. Accetta e ben possiamo im-
maginare come vi farà fronte: nel suo stile, che è 



quello di far bene tutte le cose, dunque con impegno 
e fatica. 

La Famiglia Paolina si allarga ulteriormente. Na-
sce nel 1957 una nuova istituzione, quella delle 
suore Apostoline, con il compito specifico di 
« suscitare, incoraggiare e sorreggere vocazioni di 
qualsiasi tipo, per qualsiasi ordine, congregazione, 
istituto »363. Tecla sostiene anche questo ramo. In 
quello stesso anno, subisce l’intervento di mastec-
tomia radicale. È costretta a fermarsi, non per molto 
però. Due mesi dopo, viene rieletta Superiora gene-
rale del primo Capitolo, per un mandato di altri dodi-
ci anni. 

Nel 1959, la sua grafia evidenzia una caduta di 
tono ed una certa forzatura nel mantenere gli impe-
gni364. Ciò nonostante, Tecla continua a non rispar-
miarsi: a settembre, e fino al 13 febbraio dell’anno 
successivo, compie un lunghissimo viaggio. Con la 
Superiora generale delle Pie Discepole, visita le ca-
se d’America: gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il 
Venezuela, la Colombia, il Cile, l’Argentina, il Brasile. 
Nel 1960, in agosto, riparte per visitare la comunità 
di Londra e in settembre si reca in Spagna. Tecla 
mantiene silenziosa la propria sofferenza, ma il suo 
non è più slancio. È stiramento sofferto. « È come un 
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364 Come già altrove, tutte le informazioni grafologiche sono tratte da 

A. Bravo, Conferenza audioregistrata. 



filo d’acciaio, un filo teso », commenta il grafologo. 
Nel 1961, a soli sessantasette anni, compaiono i 
primi sintomi di un invecchiamento, che ha un ca-
rattere tragico, subentrando in una struttura organica 
già impoverita. I tratti sono sovraccarichi in certi pun-
ti, leggeri in altri. Il movimento è alterato. Si regi-
strano sobbalzi. La scrittura è scheletrica, parca, 
perde i ricci, le spinte; talvolta è addirittura scon-
nessa. Tecla sta male. Nessuno lo sospetta, nes-
suno lo sa, salvo la sua scrittura. E lei. 

In maggio, nella casa di Ariccia, seminascosta nel 
bosco dei castelli romani, che il Fondatore ha fatto 
costruire per i suoi, per dire loro come Gesù: 
« Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi 
un po’ »365; in maggio, tra profumi di rose, tiglio e 
gelsomino, nella magnifica terrazza naturale che 
guarda, oltre il Lago di Albano, dritto a Castelgan-
dolfo; in quel maggio del 1961, durante gli esercizi 
spirituali, Tecla aspetta una data: il 28, festa della 
Santissima Trinità. La data arriva e, come sempre 
quando si dà un impegno, Tecla è fedele. 

Da un po’ di tempo non riusciva a far quadrare 
bene i conti. Adesso, finalmente, sì. Emette un so-
spiro di sollievo. « Sento la mia anima sempre più 
libera, quando obbedisco », aveva scritto Edith 

                                                    
 
365 Mc 6,31. 
 



Stein366. Tecla potrebbe sottoscrivere. Da sempre 
l’obbedienza è stata sua alleata. Oggi le appare più 
assoluta, radicale: non più solo obbedienza ai supe-
riori, ma obbedienza alla vita. 

Da sempre, Tecla si tormentava a causa di uno 
scrupolo ingiustificato. Temeva che un suo compor-
tamento sbagliato potesse impedire le grazie ne-
cessarie alle Figlie. Erano ormai passati decenni da 
quella confessione in cui il canonico Chiesa le aveva 
detto che lei, in quanto Prima Maestra, stava sulla 
porta della Congregazione, per fare ingombro o a-
prire. Oh, quante volte, in questi lunghi anni, si era 
trovata di fronte a situazioni che la trovavano impo-
tente: comportamenti che non riusciva a correggere, 
principi di coerenza che non riusciva a inculcare. 
Aveva ripiegato, se così si può dire, nella preghiera, 
senza cessare mai di chiedersi, come madre, se 
aveva fatto realmente tutto, tutto il possibile. 

Ora aveva capito che si stava avvicinando la fine. 
Ne aveva ricevuto più di un segnale. Non ne aveva 
parlato. Non solo per tentare l’ultimo bluff con se 
stessa (è duro per chi ha sempre tanto lavorato do-
versi arrendere), ma soprattutto per non impensieri-
re gli altri. Quando le forze le venivano meno, anco-
ra la preghiera funzionava. Più delle medicine, ne 
era certa. Non si era mai mortificata nel cibo, né a-
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veva voluto che lo facessero le Figlie. L’apostolato 
era duro lavoro, sacrificio. Bastava questo a mortifi-
carsi. Bisognava invece nutrirsi di più, prescriversi 
momenti di riposo e continuare a confidare nel Si-
gnore. Aveva visto accadere miracoli, così. Ma que-
sta volta i segni avevano un tono diverso. Non erano 
semplici sintomi. Erano avvisaglie. 

All’improvviso le fu tutto chiaro. Quel segreto tor-
mento non aveva ragione di essere. Non era forse 
l’ultima superbia? Che cosa sulla terra poteva mai 
dipendere da lei? Lei era stata com’era. Doveva ac-
cettarsi. Non c’era nulla da espiare. Però, poteva of-
frire. All’improvviso, il tormento si tramutò in deside-
rio. Era l’ennesima vittoria della vita. Sì, c’era ancora 
qualcosa, un atto libero, semplice e necessario, da 
compiere, per generare vita. Aveva ancora qualcosa 
tra le mani, da porre sull’altare. No, non avrebbe su-
bito il ricatto della morte. Era preziosa, agli occhi del 
Signore, questa sua nuova libertà. L’accettazione 
libera del suo imminente declino. Questa era la so-
luzione: non desiderare la fine, ma offrirla, se ne-
cessaria. Che pace al solo pensiero! Ma poi le ven-
ne in mente un colpo più geniale. Un’altra delle sue 
trovate! Dio, che era un padre buono, avrebbe cer-
tamente esaudito il suo desiderio di madre. Offrire la 
sua vita non in modo generico, ma per la vita delle 
altre, delle Figlie. 

Di figlie lei ne aveva tante, e tante ancora ne sa-



rebbero nate, dopo di lei. Tutte, voleva comprender-
le tutte, anche quelle che non avrebbe mai fisica-
mente conosciuto. Si sentì forte e libera. La sua non 
era una maternità legata al corpo, alla sua persi-
stenza. In cambio della propria vita fisica, per loro 
avrebbe chiesto un’altra dimensione, eterna, spiritu-
ale, che aveva sempre chiamato santità. 

Ripensò a Clelia Calliano, al suo sorriso, il giorno 
del suo sacrificio. Ricordò anche la sua prima sorella, 
Angiolina Boffi, morta lontana, senza poterle arre-
care alcun conforto. Sempre le aveva sentite vicine 
in questi lunghi anni. Clelia, in particolare, le indica-
va la via. Invece di partire per Susa, come di certo 
avrebbe preferito, aveva offerto la sua giovane vita 
per il successo del loro apostolato. Nuovo, ancora 
incerto e assurdo per tante mentalità. Aveva offerto 
con gioia la sua vita prima ancora di viverla. Lei in-
vece, aveva ben vissuto più di una vita intera. E con 
quale abbondanza di grazie! Non lo sapeva forse 
che tutto, anche l’amore di Dio, su questa terra, altro 
non è che un tesoro posto in vasi di creta? 

 
C’è un saggio breve che è un piccolo gioiello, 

scritto da Sabina Spielrein 367 . Fu presentato nel 

                            
367 Giovane russa ebrea, di famiglia ricca e colta, affetta nel 1904 da 

gravi sintomi di tipo psicotico, fu la prima paziente dell’allora giovane psi-
chiatra Carl Gustav Jung, che la curò con successo al rinomato Burghölzli 
di Zurigo. Fu un’esperienza che stabilì tra i due un forte legame affettivo, 
che ebbe sviluppi sia sentimentali che professionali. Sabina, che era una 
donna molto intelligente, si iscrisse infatti, una volta guarita, alla facoltà di 



1911 a un congresso dell’allora prestigiosa Società 
Psicoanalitica Viennese. Si intitola: La distruzione 
come causa di nascita. L’autrice vi illustra una sua 
intuizione, che appare suffragata dall’esperienza cli-
nica: l’istinto riproduttivo, presente in ogni crea-tura, 
comprende anche la morte come forza inconscia, 
necessaria all’affermazione della vita e al suo dive-
nire: « Come provano alcuni fatti biologici, l’istinto ri-
produttivo anche dal punto di vista psicologico è co-
stituito da due componenti antagonistiche ed è per-
ciò altrettanto un istinto di nascita quanto di distru-
zione. L’istinto di autoconservazione è un istinto 
“statico,”(…) l’istinto di conservazione della specie è 
un istinto “dinamico” che tende alla trasformazione, 
alla “risurrezione” dell’individuo in una nuova for-
ma »368. Infatti, sostiene la studiosa, « nessuna tra-
sformazione può verificarsi senza l’annientamento 
dello stato precedente », poiché « senza distruzione 
il divenire non è assolutamente possibile! ». Ora, in 
particolare, « l’istinto alla riproduzione richiede la di-

                                                    
medicina e si laureò nel 1911 con un lavoro preparato con Jung sulla 
schizofrenia. Decise poi di continuare in proprio le sue ricerche nel campo 
della psicanalisi. Fu una delle prime donne a entrare nella Società Psico-
analitica Viennese, che aveva in Sigmund Freud il principale punto di rife-
rimento. Alla presenza di quest’ultimo, relazionerà sull’istinto di morte. Il 
fondatore della psicoanalisi, perplesso lì per lì, più tardi si riconoscerà de-
bitore nei confronti del lavoro della Spielrein e ammetterà, in Al di là del 
principio del piacere, di trovarlo « ricco di contenuto e di idee che purtrop-
po non [gli] sono del tutto chiare ». 

 
368  Il testo è integralmente reperibile via internet 

(http://digilander.libero.it/pumpmoon/authors/sab3.htm). 
 



struzione dell’individuo ». A questo, madri e padri 
sono inconsciamente disponibili nell’atto stesso della 
generazione che, anche da un punto di vista biolo-
gico, comporta l’offerta di una parte di sé (cellula 
uovo, cellule seminali, trasformazioni ormonali, im-
pegno fisico, cessione del tempo, dedizione) a fa-
vore di un nuovo essere. 

Dunque, la morte può non essere solo il risultato 
di un’azione violenta, ma entrare, in piena coerenza 
con le leggi naturali della specie, in un circolo virtu-
oso altamente creativo. Spiega l’autrice: « La morte 
è in sé orribile, ma la morte (…) in quanto rappre-
senta la componente distruttiva che porta la nuova 
vita è salutare ». 

Le osservazioni di Sabina Spielrein sono per noi 
interessanti, perché ci aiutano a comprendere anche 
da un punto di vista laico e razionale quello che Te-
cla visse come un’offerta religiosa, ci aiutano a inse-
rire l’offerta della sua vita in una prospettiva che, 
anche senza gli occhi della fede, ha un suo carattere 
non paradossale, ma logico e naturale, per quanto 
umanamente difficile. Esse peraltro non escludono 
la componente anche soprannaturale di questo i-
stinto complesso. Afferma infatti la giovane psicoa-
nalista: « L’origine della morte sta nella vita stessa 
come quella della vita sta nella morte. [I] santi, che 
come Cristo hanno accettato la morte per amore, 
cioè sono morti come vittime (…), [sono] frutti riem-



piti di semi [e sono] esattamente il simbolo del Cri-
sto ». 

Questo consente di mantenere una serenità di 
fondo nel guardare all’ultimo atto della vita di Tecla e 
di resistere alla tentazione di giudicare eccessiva la 
sua scelta. Tenendo presente questo doppio registro, 
legato sia alla forza della fede che a quella 
dell’istinto riproduttivo, possiamo leggere la sua vi-
cenda umana come segno d’amore e di speranza, 
anche nel suo momento più tragico.  

D’altra parte, ad Ariccia, nella festa della Santis-
sima Trinità, Maestra Tecla non fa che apporre il suo 
sigillo a quanto aveva da sempre praticato: un esal-
tante e insieme logorante martirio quotidiano. 
Quando registra la sua risoluzione369, orienta fino 
alle estreme conseguenze ciò che di fatto è già ac-
caduto nel tempo. Non mette « nero su bianco » una 
rinuncia, ma una conferma. Accetta che la vita si 
rinnovi, passando definitivamente sopra al proprio 
io. 

Che cosa accade, dunque, a partire dal maggio 
1961? 

Semplice: ora che i giochi sono fatti, il resto viene 

                            
369 « Con cuore umiliato e contrito, Vi prego Divine Persone della SS. 

Trinità (…) di accettare l’offerta della mia vita per tutta la Congregazione 
delle Figlie di San Paolo: che tutte si facciano sante » (Tecla. « Vi ha a-
perto un solco profondo ». Progetto di animazione delle Figlie di San Pao-
lo per l’Anno 2004-2005, p. 86). Il giorno prima, in una lettera riservata, 
aveva anticipato questa confidenza a suor Nazarena Morando. 

 



da sé. Non c’è motivo di risparmiarsi. La fine può 
avvenire in battaglia. Forse che Tecla non è una 
« generale »? 

È già fissata per novembre la visita della casa di 
Léopoldville, nel Congo Belga (attuale Zaire). Tecla 
conferma la partenza, e l’anno successivo, il 24 
gennaio, non si sottrae all’impegno di un nuovo, 
lungo viaggio in Oriente, che tocca l’India, le isole Fi-
lippine, Formosa, il Giappone, la Corea, l’Australia, e 
che deve protrarsi fino in maggio. Però a febbraio 
scrive: « 15-2-1962 - Lipa. Gesù mio, misericordia. 
Non ho forze, né fisiche, né morali, né spirituali. So-
no a terra completamente. Nonostante confido in Te 
o Gesù, in Te o Maria. Voi sapete tutto. Voi potete 
tutto. Mi abbandono in Voi. Voglio fare solo ciò che 
piace a Te, o mio Dio. Se vuoi che continui il giro 
dammi un po’ di forze »370. 

Le sue parole, tracciate sul taccuino, hanno un 
andamento cascante, come se le gridassero: « Non 
ce la fai! ». Tecla lo sa, è cosciente, non si inganna, 
ma non si tira indietro. Però, se un tempo esprimeva 
esuberanza, ora subentra in lei l’avvilimento. Si in-
sinua in finale di parola un andamento discendente. 
È come un grido lanciato di rimando: « Non ce la 
faccio! ». Eppure porta a compimento il suo viaggio. 
Il 5 agosto, riparte ancora per un mese: stavolta, 
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Stati Uniti e Canada. 
Al suo rientro, l’11 ottobre 1962, si apre a Roma il 

concilio Vaticano II. L’occhio sollecito di Tecla cade 
sull’unico paio di scarpe dei vescovi più poveri e sul 
freddo mal dissimulato di quelli che tra loro proven-
gono dai Paesi tropicali. È un attimo. Con la con-
sueta abilità, organizza una rete di assistenza e so-
stegno, procura loro abiti nuovi, indumenti di lana: 
« Ogni settimana due suore con la macchina anda-
vano nelle rispettive pensioni o alberghi dove si tro-
vavano ospitati questi vescovi poveri, raccoglievano 
la loro biancheria personale, la lavavano, la stirava-
no e la restituivano regolarmente… Questo tutte le 
settimane, per la durata del Concilio »371. 

L’anno successivo, sentendosi un po’ meglio, de-
cide di andare in Congo. Non è prudente, ma lei 
parte lo stesso l’8 maggio. Ritorna il 17. Non le è 
accaduto niente di grave, per fortuna, ma questo è 
l ’ u l t i m o  s u o  v i a g g i o  a l l ’ e s t e r o 372 . 

Infatti, il 16 giugno 1963, Tecla è colpita da spa-
smo cerebrale. Non si accorge di niente. Il 7 luglio, 
appena riprende un po’ le forze, commenta in un 
saluto alla comunità di Roma: « Le cose già si sanno 
ma quando se ne fa la prova, allora si capiscono 
meglio. Sapete che cosa ho imparato? Che uno può 
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andare di là senza che se ne accorga. Non ci si ac-
corge proprio! »373. 

L’11 ottobre dello stesso anno la vediamo che 
ride, in una foto, anzi in due. Nulla trapela della 
sua malattia da queste immagini. Don Alberione e 
Maestra Tecla sono inquadrati sullo sfondo della 
clinica Regina Apostolorum di Albano Laziale, o-
pera nata nella mente di Alberione e realizzata 
dalla Prima Maestra alcuni anni dopo la guerra, 
per garantire alle suore ammalate assistenza sia 
fisica che spirituale. Due immagini, due scatti in 
successione, subito dopo la posa della prima pie-
tra della Cappella. 

La prima immagine ritrae a figura intera la Prima 
Maestra con il Primo Maestro, l’una di fronte all’altro. 
Stanno parlando. Anzi, è don Alberione che parla. 
La prima Maestra, che lo ascolta intensamente, sor-
ride e giocherella con un foglio. Lo arrotola, quasi 
fosse un cartiglio. Mi fa pensare al linguaggio delle 
icone. È la presenza di un cartiglio, infatti, tra le ma-
ni degli apostoli, che li rende riconoscibili come tali. 
Intanto osserva il Fondatore, chiuso dietro le sue 
braccia conserte. Tecla ha una sua disinvoltura, in-
sieme femminile e arcana. Il capo è dolcemente in-
clinato, il profilo intenso è come ringiovanito da un 
sorriso affettuoso e insieme meravigliato, come per 
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via di qualcosa di inatteso che le giunge dalle parole 
di lui. Contiene come una consapevolezza che 
all’altro sfugge, qualcosa che la spinge 
all’indulgenza, ad una comprensione benevola e 
però anche perplessa e divertita. 

In questo primo scatto, don Alberione appare 
molto compreso in ciò che va dicendo. Ma nel se-
condo, qualche cosa è avvenuto. Tecla continua a 
guardarlo, ma si abbandona stavolta a un sorriso 
aperto, come una che sa. Più che sorridere, ride, 
mentre dal canto suo don Alberione ha 
un’espressione quasi interdetta. Ha l’espressione di 
chi si sente scoperto suo malgrado. Com’è lontano 
tutto questo dal biglietto nel quale Tecla gli si affi-
dava come un fazzoletto! Eppure lui è lo stesso uo-
mo e lei la stessa donna. E certamente lei non gli 
sottrae nulla della sua eterna venerazione e ricono-
scenza. 

Questo sorriso contiene un suo silenzio, che non 
si può svelare. Forse ha a che fare con la leggerez-
za di chi ha scoperto che il segreto della morte è lo 
stesso della vita. Forse ha a che fare con un altro 
contrasto, meno tragico, però drammatico, tra la 
tendenza maschile all’astrazione e il desiderio fem-
minile di fedeltà alla natura. Oppure, chi lo sa! Po-
tremmo immaginare chissà quante altre situazioni. 
In ogni caso, è « un riso sano e filosofico » 374, che a 

                            
374 L. Muraro, Filosofia lingua materna, in Aa.vv., « Filosofia Donne 



me ricorda quello della famosa servetta di Tracia, 
della quale fu detto: « Rise la servetta perché ap-
parteneva interamente al mondo della vita »375. 

L’addio 

Quando la morte non arriva all’improvviso, ma si 
avvicina progressivamente con una lunga e co-
sciente malattia, l’addio richiesto, prima che un ad-
dio alla vita, è un addio a se stessi, alla potenza di 
quelle facoltà che hanno composto nel tempo il no-
stro io e che ora pian piano ci abbandonano. La for-
za fisica viene meno, la resistenza al lavoro dimi-
nuisce, spesso si ha bisogno di aiuto. Non è facile, 
però è accettabile. Già nelle piccole e grandi malat-
tie che accompagnano il corso della vita veniamo in 
certo modo preparati: sospendere o ridurre la pro-
pria attività, mettersi per un po’ a riposo, lasciarsi 
assistere da qualcuno, sono esperienze che tutti 
prima o poi attraversiamo, almeno temporaneamen-
te. Con l’avanzare dell’età, sono anche quanto me-

                                                    
Filosofie ». Atti del Convegno Internazionale 27-30 aprile 1992, p. 942. 

 
375 A. Cavarero, Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia 

antica, Editori Riuniti, Roma 1990, pp. 52-53. Un intero capitolo è dedicato 
al commento di quanto narrato da Platone nel Teeteto: « Talete, mentre 
stava scrutando le stelle e guardava in alto, cadde in un pozzo. Allora una 
servetta di Tracia, garbata e graziosa, rise dicendogli che si dava un gran 
da fare a conoscere le cose del cielo, ma le cose che gli stavano dap-
presso, davanti ai piedi, gli rimanevano nascoste » (Platone, Teeteto 
174a). 



diamente e ragionevolmente ci si può aspettare. 
Perdere alcune precise facoltà in modo irreversi-

bile è più dura. È qualche cosa che ci tocca indivi-
dualmente, che intacca la nostra identità, che attiene 
al nostro singolare destino. Ne deriva un dolore che 
sanguina più forte, che è più vicino alla nostra soli-
tudine, che spinge verso un punto di non ritorno che 
fa paura. 

Tecla, sentendosi invecchiare, aveva offerto la 
sua vita, tutta intera. Sembrava tanto, eppure non 
bastava. Le fu richiesto di più: come una specie di 
caparra, come una specie di prima morte. Le fu sot-
t r a t t o  l ’ u s o  d e l l a  p a r o l a . 

Questa preziosa facoltà originaria, così essen-
ziale per tutti, e specialmente in una donna di co-
municazione, questa vitale facoltà, che ci permette 
di nascere e rinascere ogni giorno alla coscienza 
ed alla relazione, fu il primo pezzo di vita che Te-
cla vide staccarsi definitivamente da se stessa. 
Rinunciarvi fu un atto che le costò. La mutilazione 
dei seni non l’aveva ferita più di tanto. La rinuncia 
al governo era nell’ordine delle cose. 
L’amputazione della parola, no. 

Non accadde subito, ma molto presto. 
Ancora immersa nel pieno delle sue attività, Tecla 

ha un presentimento. Siamo nel mese di maggio del 
1963. Racconta suor Assunta Bassi: « La Prima 

                                                    
 



Maestra seguiva attentamente alla TV le fasi della 
malattia di papa Giovanni e lo faceva con assiduità; 
in una di queste circostanze, mi trovavo nel suo uffi-
cio e la vidi con espressione triste, tanto che mi 
preoccupò. Lei disse: “Il Papa sta male!”. Dopo un 
po’ di silenzio aggiunse: “È da un poco di tempo che 
penso alla morte ed ho paura. Non ho paura tanto 
della morte, ma della mia responsabilità »376. 

Papa Giovanni muore. Tredici giorni dopo, Tecla 
ha il primo attacco. È il 16 giugno, è domenica. Al 
mattino, ha incontrato ad Ariccia un gruppo di novi-
zie; nel pomeriggio, ad Albano, ha riunito il Consiglio 
presso la casa di cura. Durante il giorno, non è mai 
stata bene, però ha cercato di minimizzare: dolori di 
stomaco, spossatezza. A dire il vero, in serata, c’è 
stato anche qualche momento di assenza e di diffi-
coltà di parola. Non ha cenato, si è ritirata presto, 
finché sono iniziati i conati di vomito. Il medico, 
chiamato, accorre subito: è spasmo cerebrale con 
pericolo di trombosi. Grazie a Dio, si trova ancora ad 
Albano nei pressi dell’ospedale e possono agire 
presto. La ricoverano. Trascorre la notte 
nell’incoscienza. La situazione appare gravissima, 
tanto che le amministrano il sacramento degli infermi, 
la benedizione apostolica e l’indulgenza plenaria in 
articulo mortis. Con il mattino, però, Tecla si ripren-
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de. La notizia della sua crisi fa subito il giro del 
mondo. Tutte le Figlie restano in apprensione. 

Nei primi mesi della sua degenza, le condizioni di 
salute si mantengono discrete. Don Carlo Drago-
ne377, il cappellano della clinica di Albano che per 
otto mesi l’assisterà spiritualmente, passa ogni 
giorno nella sua stanza di malata e si intrattiene con 
lei una decina di minuti: « Dopo un brevissimo saluto 
mi dava il resoconto spirituale della giornata, si par-
lava un po’ di argomenti spirituali e si concludeva 
invariabilmente con la confessione sacramentale ». 

La trova per lo più in preghiera o intenta a eva-
dere la posta numerosissima: « Aveva sul tavolo un 
mucchio di lettere giunte da diverse parti del mon-
do… Mi disse: “Guardi quanto sono buone le mie fi-
glie… questa malattia ha servito più di un corso di 
esercizi spirituali; quante preghiere, quanti sacrifici 
fanno per me, per ottenere la mia guarigione dal 
Signore… Io non merito che mi vogliano bene, mi 
vogliono bene perché sono buone” ». Quella copio-

                            
377 A don Carlo Dragone era affidata l’assistenza spirituale delle ma-

late; esercitava perciò il suo ministero in quella stessa chiesa in costru-
zione che appare sullo sfondo delle due foto che abbiamo commentato. 
Egli ricorda: « [Maestra Tecla] la volle decorosa, bella, grande, comoda e 
ornata di pregiati marmi. Non lesinò spese per la costruzione dell’edificio, i 
mobili, le suppellettili, il tabernacolo, gli altari che volle il più possibile de-
gni dell’ospite divino e comodi per le suore » (in Testimonianze, Archivio 
storico generale delle Figlie di San Paolo, Roma). Tutte le 
« testimonianze », non ricevute direttamente da me, fanno parte della 
stessa « raccolta » custodita nell’Archivio storico generale delle Figlie di 
San Paolo. 

 



sa corrispondenza è tutto ciò che distingue la sua 
stanza da quella delle altre ricoverate; non vi è pre-
sente nessun altro segno che pur compete alla sua 
dignità di Superiora generale. Per la festa di Santa 
Tecla, le suore delle case australiane (Sydney, 
Melbourne e Adelaide) le mandano gli auguri incisi 
su nastro magnetico. Una per una, le fanno sentire 
con la voce il proprio affetto. Tecla è commossa e, 
nella risposta a suor Rosaria Visco, confessa di a-
ver pianto. Scrive: « Vi vedevo ognuna mentre sen-
tivo la voce ». 

Prova a sua volta a registrarsi, ma poi aggiunge 
con un certo pudore: « Io ho solo detto poche parole 
nel nastro che le sorelle vi portano; posso parlare 
pochino ». 

Può infatti ancora esprimersi con relativa facilità, 
però ogni tanto la parola s’inceppa. In questo primo 
periodo, si dedica ai lavori a maglia, uncinetto e cu-
cito; spesso raggiunge le suore della cucina o sarto-
ria per dar loro una mano; visita le altre ricoverate. 
Ma non si illude. Anzi. 

A un certo punto, giudica opportuno dare le di-
missioni: « È meglio che un’altra prenda il mio posto 
per poter fare quanto occorre al bene della congre-
gazione », confida a don Carlo Dragone. Questi le 
consiglia di manifestare questa sua volontà ai supe-
riori e di attenersi a quanto le diranno. Le dicono di 
rimanere al suo posto e intanto di lasciar fare alla 



vicaria, Maestra Ignazia Balla, quanto non può fare 
lei stessa. Tecla obbedisce serenamente. Com-
menta il sacerdote: « In lei inferma ammirai la vera 
Maestra di distacco da se stessa e da tutto. Sorpre-
sa dalla malattia in piena attività di superiora gene-
rale di un istituto ormai diffuso in tutti i continenti, 
con migliaia di membri e centinaia di case, aveva 
ancora una infinità di cose da iniziare e terminare, 
da continuare e modificare. Lasciò senza rimpianto 
ogni cosa ». 

In verità, Tecla ha un solo interesse: il futuro, che 
è per lei il paradiso: « Quando ancora parlava, mi 
ripeteva spesso: “Quanto è stato buono il Signore 
Gesù nel darmi un segno della mia prossima morte 
e nel concedermi questa ripresa perché possa pre-
pararmi al giudizio e al paradiso. Mi aiuti lei a utiliz-
zare bene questo tempo di preparazione, voglio fare 
tutto il purgatorio su questa terra” ». 

Intanto, due grandi gioie allietano la sua degenza. 
La prima, il 22 agosto, quando riceve la visita del 
nuovo papa, Paolo VI, che dalla vicina residenza di 
Castelgandolfo compie una delle sue prime visite 
proprio alla casa di cura Regina Apostolorum; per 
l’occasione, Tecla lo riceve, accanto a don Alberione, 
non da degente ma come Prima Maestra (già in altre 
circostanze, le era stato consentito di partecipare, 
con prudenza, a qualche conferenza o incontro, a 
Roma e nei dintorni). La seconda, quando il concilio 



ecumenico Vaticano Il approva il decreto Inter mirifi-
ca: finalmente la Chiesa stabilisce che è « suo dove-
re » predicare anche mediante gli strumenti della 
comunicazione sociale e che pertanto deve formare 
« senza indugio » sacerdoti, religiosi e laici capaci di 
usare questi strumenti per l’apostolato. Addio pre-
giudizi, addio sospetti dunque, e accuse e incom-
prensioni, addio. Tecla si limita a sorridere. In 
quell’apostolato lei ha già speso, con largo anticipo, 
tutta la sua vita e consumato tutte le sue parole. Sor-
ride. È una conferma anche del fatto che ormai può 
ritirarsi, che la stagione profetica è conclusa. È il 4 
dicembre. È peggiorata. Il 22 novembre ha avuto un 
nuovo attacco, a soli cinque mesi dal primo. Ne oc-
correvano sei per dirsi fuori pericolo. 

Non parla più. Alla menomazione della parola si 
accompagna anche la difficoltà di organizzare i pen-
sieri. Lei ne è cosciente e ne soffre particolarmente 
quando prega. Fa capire: « Io non ricordo più; la mia 
testa non è più come una volta ». Oppure: 
« Comincio il rosario e poi mi perdo, non ricordo i 
misteri! Nella visita e meditazione, non riesco a ri-
flettere, né nell’esame a ricordare », mentre due la-
crime le scendono dagli occhi. « Adesso pensi a far 
bene l’ammalata e non pretenda di poter agire come 
quando era sana », la rassicura don Carlo Dragone: 
« Dica “fiat” a questa nuova e dolorosa condizione e 
il Signore sarà contento di lei come quando faceva 



le preghiere con il metodo via, verità e vita ». 
Tecla si sforza di eseguire alla lettera. Riesce a 

vincersi. Offre con gioia, infine, ogni suo sacrificio. 
Dicono di lei: « Quando non poteva esprimere il suo 
pensiero, ricordo che nascondeva il suo disagio, la 
sua sofferenza sotto un sorriso e ripeteva le brevi, 
significative frasi, che le erano familiari: “Pazienza, 
pazienza, sia fatta la volontà di Dio, come vuole il 
Signore!” »378. « Non poteva più far uso della parola 
regolarmente, ma nella voce espressa a fatica pote-
vi cogliere il suo abituale “Deo gratias”. Furono le ul-
time parole che ascoltai »379. 

Vedendola in queste condizioni, don Dragone ha 
la sensibilità di spostare il discorso alla risurrezione 
dei corpi glorificati. Le parla delle loro qualità: agilità, 
chiarezza, integrità, incorruttibilità, immortalità. È la 
chiave giusta. Tecla ritrova l’antico gusto di ascolta-
re estasiata le verità di fede. Pregusta con la mente 
quanto ha fiducia di conoscere presto. Resta però 
ancorata anche al presente, alla bellezza terrena 
che ancora le si dischiude. Non può più andare in 
cappella a meditare, allora si siede sul balcone e 
guarda il cielo, ciò che il Signore ha fatto, le sue o-
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pere. Si sente unita a lui, mentre continua a seguire 
come può la vita di chi le si accosta e quella della 
Congregazione: « Con segni, con l’espressione del 
volto, con mezzi suoni espressi a gran fatica, do-
mandava: “Come stai?” (…). Una volta (…), la suora 
infermiera riuscì a capire che suor Tecla attendeva 
notizie del risultato di una missione biblica che si era 
chiusa in una città d’Italia. Andai a darle relazione, 
mi impressionò l’interesse che dimostrava alle mie 
parole »380. Coltiva la sua vita fino all’ultimo, non 
sciupa neanche un minuto di quel tempo per lei tan-
to prezioso. 

Per descrivere l’aura che si percepiva al suo con-
tatto, don Dragone trova una sintesi nell’immagine 
angelicata della donna dei poeti stilnovisti. Cita let-
teralmente la Beatrice dantesca e scrive: « Alla sua 
presenza si sperimentava come i santi attuino i di-
segni del Creatore, che ha voluto la donna come a-
iuto dell’uomo per elevarsi fino a lui ». Può darsi, an-
zi è sicuro, ed è un’idea che affascina. Ma c’è anche 
dell’altro, in questa nuova immagine di Tecla, ritor-
nata creatura muta, sofferente e senziente. C’è che 
lei, donna, nella sua solitudine, si sta elevando a sua 
volta fino a Dio. Compie la propria vita. Diventa 
Lui381. 
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La santità è un processo. 
Abbiamo visto come per giungere a un volto che 

esprima la nostra identità sia necessario un lungo ti-
rocinio. Chi ci riesce, vive qualcosa di simile a una 
progressiva santificazione. Qualcosa si separa in noi, 
come durante un processo di lavorazione, finché si 
scorge, dentro il nero del fumo e il rosso della fiamma, 
il metallo puro e lucente. Serve docilità, come una 
sorta di resa, di passività, perché si compia in noi 
quell’opera trasformatrice che ci trascende382. 

Molti neppure giungono a possedere un volto; 
conservano una maschera, che serve loro a diffe-
renziarsi o a omologarsi, a seconda dei casi. Coloro 
che vi giungono, invece, diventano essi stessi una 
manifestazione della bellezza divina – e non lo san-
no. Il loro volto parla nel silenzio. Come una lettera 
nuova dell’infinito alfabeto di Dio. Così in Maestra 
Tecla. 

Il volto umano di lei donna, che ci è apparso 
compiuto a partire dal 1929, ci ricordava una Ma-
donna. Ora, alla fine della vita, noi vi cogliamo il ri-
verbero di un altro, trasfigurato. Non è neppure un 
volto, più; è una presenza, è Cristo. Non il Cristo ie-
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382 Cfr. Ger 18,1-6. 
 



ratico del Salvator Mundi, ma l’Ecce Homo 383 . Il 
percorso dell’uomo e della donna che compiono la 
propria umanità è un percorso che va dal volto di 
Maria a quello di Cristo. Se la Madonna è il primo 
compimento umano, quello del Cristo sofferente è 
l’ultimo – compimento divino – che realizza l’incontro 
delle due dimensioni. 

L’Ecce Homo non è un volto maschile. È il volto 
dell’umanità, dell’uomo e della donna che soffrono. 
L’uomo e la donna divenuti capaci di lasciar fare a 
Dio, la cui tremenda verità contiene anche la morte, 
che ci scuote la carne, che ci spacca dentro la no-
stra materia; e che per Tecla conteneva anche la 
privazione della parola. 

Si sa che spesso, prima dell’addio, la vita regala 
al malato terminale come un’oasi di pace, di ristoro, 
di comunicazione piena con ciò che lo circonda. 
Sembrano segni di ripresa; invece sono segni di 
speranza, ma non per questa vita che finisce. Sono 
l’avviso della vita che viene. Lo stesso accadde in 
quella stanza d’ospedale. Ricorda suor Assunta 
Bassi: « La vigilia della morte della Prima Maestra 
(…) la trovai assorta nella preghiera con uno sguar-
do particolarmente luminoso e lieto. Aveva la corona 
in mano. Si informò della nostra attività, ci racco-
mandò di non stancarci troppo. Essendo soprag-
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giunta una suora che le baciò con trasporto la mano, 
essa si ritrasse dimostrando un leggero fastidio di 
non approvare quel gesto troppo accentuato. Conti-
nuava a recitare preghiere e chiedeva agli altri che 
la aiutassero a farlo, mentre non riusciva a seguire 
bene le nostre conversazioni. Ricevette lucidissima il 
viatico portatole dal fondatore Don Alberione. Mi fe-
ce impressione il suo atteggiamento di fede con il 
quale attendeva che le venisse portata 
l’eucaristia »384. 

Il mattino dopo, 5 febbraio 1964, Tecla non riesce 
a scendere dal letto. Viene avvisata Maestra Ignazia, 
che arriva subito, come per una delle sue tante visite. 
Quando la lascia, però, si sente richiamare indietro. 
Tecla la benedice e l’abbraccia. È il suo saluto, la 
sua consegna definitiva della Congregazione nelle 
mani della Vicaria385. Dunque, Tecla è cosciente e 
sa. A mezzogiorno, viene colpita da un nuovo spa-
smo, seguito da altri ancora; entra in agonia. 

Le consorelle circondano il suo letto leggendo il 
brano della passione di Gesù. Piccola, sempre più 
piccola appare Maestra Tecla, dentro la sua cuffietta 
di lana bianca allacciata sotto il mento, al posto del 
velo. I tratti scuri degli occhi e delle sopracciglia ri-
saltano, risalta il neo della sua guancia sinistra, ri-
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salta la sua mano, sulle lenzuola candide, stretta al 
rosario, stretta alla preghiera. Composta, è già 
composta. Serena, è già serena. Don Alberione le 
sussurra all’orecchio: « Offri la vita, Prima Maestra! ». 
Probabilmente, le ultime parole che sente pronun-
ciare da lui. Lei tace. Tutto avviene al suo interno. Il 
Primo Maestro ordina alle Figlie di ripetere insieme 
la formula della professione. Sembra già un coro 
d’angeli, e sembra un transito, più che un’agonia. 
Ma forse è solo la mia fantasia, condizionata da 
immagini puerili. Meglio restare con i piedi per terra. 

Suor Jolanda Mancinelli, originaria di San Mar-
cello di Jesi, mi ha raccontato di essere stata cuoca 
ad Albano in quel periodo e di aver così potuto sa-
lutare Maestra Tecla il giorno prima di morire; lei lo 
considera un privilegio, che però non fu l’unico: a lei 
chiesero anche di vestirla e di portare la cassa. Ai 
funerali, infatti, furono le Figlie a prendere in spalla il 
feretro, che il carro funebre portò al cimitero romano 
del Verano. 

E suor Rosalba Nota mi ha parlato di quando sua 
sorella Angela, pure lei Figlia di San Paolo, ebbe 
negli anni successivi il compito di riesumare la Prima 
Maestra: la rivestì di abiti nuovi, con venerazione, 
come una sposa. 

Oggi, la sua salma è deposta nella sottocripta del 
                                                    

 



santuario Regina degli Apostoli, al centro del com-
plesso romano della Famiglia Paolina. È il santuario 
edificato per ringraziare la Vergine della sua prote-
zione durante la guerra, costruito nel punto esatto in 
cui il Primo Maestro fu confortato da una voce inte-
riore che gli promise l’incolumità dei Figli e delle Fi-
glie, come di fatto avvenne. 

La prima volta che visitai la tomba, fui colpita. Era 
gemella di quella di don Giacomo Alberione, morto il 
26 novembre 1971. L’una di fronte all’altro. Io non 
sapevo chi fosse. Mi dissero: la Cofondatrice. Fu 
molto bello poter pregare dinanzi a entrambi. Ades-
so il corpo del Fondatore, beatificato il 27 aprile 
2003, è posto a vista dentro un’urna di cristallo tra-
sparente, in un’apposita cappella. Maestra Tecla è 
in disparte. Sarebbe bello un giorno poter pregare 
ancora con loro due vicini. Sarebbe bello poter ve-
dere anche lei, come lui, Beata386. Per ora è là, die-
tro la parete, dietro la semplice sua fotografia, dietro 
quel marmo lucido e chiaro. C’è un grande vaso di 
fiori profumati, davanti. Meglio sostare in silenzio. 
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V 

NEGLI ALTRI, NELLA STORIA 

Appare talvolta in un gesto, 
un sorriso, una voce, una parola, 

segni di una presenza che si avvicina allontanandosi. 
(Luce Irigaray) 

Don Alberione. Riconoscimento e reciprocità 

La vita di una persona non si esaurisce con la sua 
presenza fisica. Anzi! La morte le apre una nuova 
stagione: la sua forza s’irradia, penetra negli indivi-
dui, nelle relazioni, nella storia in forme nuove e 
molteplici. Per questo è bene che chi scrive di una 
vita si spinga oltre la narrazione del trapasso, a in-
terrogarsi su questa dimensione ulteriore e sui pro-
cessi avviati in modo irreversibile da un’esistenza 
che solo in apparenza si è conclusa. Noi proveremo 
a farlo brevemente, privilegiando dapprima le rela-
zioni familiari paoline ed allargando poi lo sguardo al 
senso nuovo che la persona e l’opera di Tecla Merlo 
imprimono alla storia universale. 



Iniziamo osservando alcuni dei processi che 
hanno interessato la personalità di don Giacomo 
Alberione, toccato verosimilmente, forse più di ogni 
altro, dalla realtà di Tecla. 

Egli era un uomo del quale si diceva che, per ca-
pire i suoi sentimenti, bisognava prestare attenzione 
ai movimenti impercettibili dei suoi muscoli facciali. 
Ebbene, accanto a lui, il 13 febbraio 1964, ad Alba-
no, c’era suor Renata Vanzetta. Egli doveva iniziare 
a momenti la meditazione in morte di Maestra Te-
cla387. Ricorda suor Renata: « Il Primo Maestro mi 
stava aspettando. Per la prima volta, aveva un foglio 
in mano e quel foglio tremava. “Sei pronta?”, mi 
chiese. Infatti, io avevo il compito di registrare, cosa 
alla quale di solito egli non dava alcuna importanza. 
Quel giorno era diverso, si vedeva che gli si era 
spezzato dentro qualcosa »388. Ma le parole che egli 
si accingeva a pronunciare non erano di natura sen-
timentale. Esprimevano invece, una volta di più, il 
riconoscimento pubblico del valore umano, spirituale, 
storico e istituzionale della Prima Maestra. Era una 

                            
387 Le quattro meditazioni che don G. Alberione tenne in morte di Ma-

estra Tecla sono raccolte nell’opuscolo: Segretariato Internazionale di Spi-
ritualità (ed.), La Prima Maestra Tecla nella testimonianza di don Alberio-
ne, pp. 14-32. 

 
388 Testimonianza da me raccolta a Roma, nel 2006. 
 



cosa, questa, che da sempre gli stava a cuore. Lo 
aveva ribadito, già mentre lei era in vita, in tanti mo-
di: nei brevi biglietti a lei indirizzati, in varie circolari, 
in numerose esortazioni alle Figlie, e particolarmen-
te nell’autobiografia che aveva scritto nel 1954389. Di 
volta in volta, aveva saputo trovare parole sempre 
più chiare e inequivocabili. Nel 1960, per esempio, 
in una conferenza alla Figlie per la novena di Santa 
Tecla, aveva espresso così la propria riconoscenza: 
« Alla Prima Maestra dovete tutto e devo anch’io 
molto perché mi ha illuminato e orientato in cose e 
circostanze liete e tristi; è stata di conforto nelle dif-
ficoltà che intralciavano il cammino (…). Ha avuto un 
lume tale nello scegliere i soggetti per i vari uffici che 
qualche volta sono rimasto meravigliato anch’io ». 

Poi aveva concluso con questa semplice nota, 
bellissima: « Vi vorrei tutte come la Prima Maestra. 
Niente senza di lei con lei tutto »390. 
                            

389 G. Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae. Storia carismatica 
della Famiglia Paolina. Si tratta di un’autobiografia scritta in terza persona. 
L’Appendice II è interamente dedicata alle Testimonianze sulla Prima 
Maestra delle Figlie di San Paolo. Vi si legge, fra l’altro: « Per il Primo 
Maestro fu di aiuto costante: 1) per formare bene le Figlie di S. Paolo (…); 
2) per avviarle all’apostolato (…); 3) per superare i punti scabrosi (…); 4) 
per costituire le Pie Discepole e le suore Pastorelle (...). Le Figlie di S. Pa-
olo hanno in essa un duplice libro: quello della quotidiana sua vita in primo 
luogo; in secondo luogo, si possono riassumere in un libro le pratiche e 
continue conferenze alle Suore, i molti avvisi… » (Ibid., pp. 164-165). 

 
390 G. Alberione, Conferenza del 15 settembre 1960, in Segretariato 

Internazionale di Spiritualità (ed.), La Prima Maestra Tecla nella testimo-
nianza di don Alberione, pp. 63-64. 



Adesso, a pochi giorni dalla sua morte, con voce 
rotta dall’emozione391, don Alberione si accingeva a 
ripercorrere una vita che ben conosceva, dalla fan-
ciullezza alla giovinezza, alla maturità, fino a scan-
dire, in un crescendo memorabile, una frase, poi di-
venuta celebre, apice e sintesi di tutto il suo discorso 
(e qui la voce sarebbe ritornata chiara, forte): 
« Avrete altre Prime Maestre, ma soltanto ella è sta-
ta soprattutto Madre dell’Istituto »392. 

Diversamente dalla riconoscenza che è un senti-
mento del cuore, il riconoscimento è un atto dello spi-
rito. Il suo obiettivo è collocare un soggetto nella sua 
giusta prospettiva storica. Ora, non c’è bisogno di sof-
fermarsi ancora sull’importanza del titolo di Madre; ag-
giungiamo semmai che il Fondatore estese il suo ra-
gionamento all’intera Famiglia Paolina. Così difatti 
proseguì: « Meno forse rilevato è questo punto: come 
essa direttamente o indirettamente, e non solo con le 
molte preghiere, ma in varie forme e maniere contribuì 

                                                    
 
391 « È stato necessario nella meditazione fatta ad Albano intervenire 

in alcuni punti e sintetizzare il pensiero che l’emozione del Primo Maestro 
rendeva poco chiaro » (Segretariato Internazionale di Spiritualità [ed.], La 
Prima Maestra Tecla nella testimonianza di don Alberione, p. 14). 

 
392 La frase giunge a chiusura del seguente percorso logico, in parti-

colare: « Non conosco il numero preciso delle Figlie di San Paolo, ma ne 
conosco bene il profondo spirito di pietà, lo spirito paolino, religioso, apo-
stolico, l’attaccamento all’Istituto: quale grande eredità ha lasciato! E come 
lo ha cresciuto » (Segretariato Internazionale di Spiritualità [ed.], La Prima 
Maestra Tecla nella testimonianza di don Alberione, p. 28). 

 



alle altre istituzioni della Famiglia Paolina: la Pia So-
cietà San Paolo, le Pie Discepole, le suore Pastorelle, 
le Apostoline, i Sacerdoti di Gesù Sacerdote, i Gabriel-
lini, le Annunziatine, i Cooperatori. Grande cuore! 
Conformato al Cuore di Gesù. Ne sentiva le difficoltà, 
si allietava dello sviluppo, si informava, nell’ultima ma-
lattia ricordava e pregava »393. 

Conosciamo già i meriti che fanno di don Albe-
rione un profeta. Pure, se a questi egli non avesse 
aggiunto quello semplice e grande di riconoscere chi 
fosse Maestra Tecla, la sua luce ne sarebbe rimasta 
offuscata. Invece, egli si dimostrò all’altezza di una 
coscienza che, sul piano culturale, non esisteva an-
cora, perché si andava formando. Ciò avvenne in 
grazia dello Spirito, che annulla e supera i pregiudizi 
e le ideologie. 

Che cosa accade nell’ideologia? La mente intra-
vede contenuti nuovi che l’attraggono e si sforza di 
accelerare i tempi della loro realizzazione; inventa 
soluzioni premature, che anticipano il corso degli 

                            
393 Ancora in Segretariato Internazionale di Spiritualità (ed.), La Prima 

Maestra Tecla nella testimonianza di don Alberione, pp. 28-29. Ricordia-
mo che l’Istituto « Regina degli Apostoli » per tutte le vocazioni (Apostoli-
ne) era stato fondato nel 1957. Nel 1958 furono fondati i due Istituti seco-
lari « Maria SS. Annunziata » e « San Gabriele Arcangelo », rispettiva-
mente femminile e maschile, da cui i due nomi Annunziatine e Gabriellini. 
Nel 1959, fu fondato l’Istituto « Gesù Sacerdote » per il clero diocesano, 
anno in cui fu ideato anche l’Istituto « Santa Famiglia », rivolto alle famiglie 
consacrate, decimo ramo della Famiglia Paolina. 

 



eventi, anziché costruire con pazienza le condizioni 
umanamente necessarie al loro avvento ed alla loro 
sostenibilità. Generazioni intere possono caderne 
vittima, consumando così, anche tragicamente, oc-
casioni di vita, senza peraltro riuscire a trasformarle 
in storia. La verità che proviene dallo Spirito instaura 
invece un altro movimento: la mente, seppur legata 
ancora ai limiti di una certa cultura, è come sopraf-
fatta dall’amore e dalla forza autonoma del vissuto, 
e supera se stessa. 

Don Alberione nei fatti andò oltre le stesse sue 
convinzioni. Lo testimonia don Silvano Gratilli, sa-
cerdote paolino: « Don Alberione non fu un precurso-
re del femminismo nel senso di inculcare la recipro-
cità tra uomo e donna o nel mirare alla promozione 
femminile fino a raggiungere la parità dei sessi. Egli 
non aveva di mira l’emancipazione della donna ma la 
diffusione della parola di Dio con i mezzi moderni di 
comunicazione. Il suo angolo visuale non è di carat-
tere sociale, ma apostolico. Egli nella donna, e spe-
cialmente nella suora, vedeva un aiuto potentissimo, 
però per lui la donna rimaneva sempre una associata 
allo zelo sacerdotale, una collaboratrice. Coi fatti an-
dò oltre la collaborazione e oggi si può parlare, se-
guendo l’evoluzione dei tempi, di autentica parità, pur 



rimanendo fedeli al carisma del Fondatore » 394. 
In questo brano appare una parola molto cara a 

noi donne, tanto da essere guardata come 
un’utopia395. Questa parola è reciprocità. Essa è la 
chiave di un possibile, nuovo orizzonte, poiché rim-
piazza la vecchia idea di complementarità con la 
quale per secoli è stata limitata e circoscritta la rela-
zione tra maschile e femminile. « Il femminismo laico 
ha preso corpo prevalentemente attorno alla cosid-
detta “cultura della differenza”(…); quello di ispira-
zione cristiana ha interpretato la differenza nell’ottica 
e sullo sfondo della reciprocità (…). Con il concetto 
di reciprocità viene superato il vecchio modello di 
complementarità, nel quale la differenza era funzio-
nale all’integrazione delle parti e la donna veniva 
pensata contemporaneamente come uguale e come 
subordinata all’uomo. Nello stesso tempo la diffe-
renza è considerata una risorsa all’interno di una 
comune antropologia relazionale »396. 

                            
394 S. Gratilli, Tecla Merlo e la Società San Paolo, in Aa.vv., Atti Con-

vegno « Vi porto nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Ma-
estra Tecla Merlo. 1964 - 5 febbraio - 1989 (a cura del Segretariato Inter-
nazionale di Spiritualità), Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Ro-
ma 1989 (uso manoscritto), p. 44. 

 
395 G.P. Di Nicola, L’utopia della reciprocità, in Aa.vv., Filosofia Donne 

Filosofie. Atti del Convegno internazionale. Lecce, 27-30 aprile 1992 (a 
cura di M. Forcina - 
A. Prontera - P.I. Vergine), Milella, Lecce 1994. 

 
396  G.P. Di Nicola, L’utopia della reciprocità, in Aa.vv., « Filosofia 

Donne Filosofie ». Atti del Convegno Internazionale 27-30 aprile 1992, p. 
83. 



Essendo cosa totalmente nuova, la reciprocità 
non si può né volerla né pretenderla. È un fatto dello 
spirito, perciò deve semplicemente accadere. Tra 
Tecla ed Alberione accadde. Probabilmente partiro-
no da un’idea cosciente di complementarità, la quale 
poi, vissuta in Cristo, finì per mutarsi in reciprocità. 

In questo senso ci è preziosa un’altra testimo-
nianza particolarmente autorevole, poiché in linea di 
successione diretta con lo stesso Alberione: don 
Renato Perino è stato infatti Superiore generale 
della Società San Paolo. Nel 1989 dichiarava: « Noi 
sentiamo fortemente questa esigenza di reciprocità 
tra Paolini e Paoline, e siamo certi che questo, non 
altro, è il cammino indicatoci dal Fondatore come 
una esigenza del carisma apostolico. Tale prassi 
appariva luminosamente vissuta durante la vita di 
Don Alberione e di Maestra Tecla, e sempre con-
fermata nei loro stessi rapporti. Di solito, Don Albe-
rione e Maestra Tecla visitavano insieme le case 
dell’estero, per vedere e affrontare assieme i pro-
blemi concreti di questa reciprocità. E quando si av-
viavano nuove iniziative, e le forze di una Congre-
gazione non erano adeguate a farvi fronte, il Fonda-
tore si rivolgeva all’altra Congregazione con estrema 
libertà e fiducia. Le opere, in un certo senso, erano 
                                                    

 



di tutti, cioè della Famiglia Paolina, e non importava 
chi di fatto le gestisse, salva ovviamente la necessa-
ria distinzione, le competenze e l’autonomia degli i-
stituti »397. 

Indubbiamente il rapporto tra don Alberione e Mae-
stra Tecla presentava non pochi vantaggi, fra i quali 
quello fondamentale della tensione alla santità. Altro 
elemento determinante fu la statura della personalità 
di Tecla. Ci sono poi almeno tre risorse che riguardano 
Alberione. Egli era un sacerdote e dunque regolava i 
suoi rapporti tramite Dio; era un profeta, abituato a 
camminare su strade non tracciate e a indicarne di 
nuove; era anche un uomo soggettivamente disponi-
bile a pensare la donna come compagna, dono ed a-
iuto postogli a fianco dal Signore, tanto da aver dedi-
cato a questa sua certezza le prime energie intellettua-
li e spirituali. Entriamo inoltre anche in punta di piedi 
nella sua psicologia. 

Sembra che, a causa del suo temperamento 
schivo, che va ad aggiungersi a quella solitudine co-
stitutiva del profeta – solitamente incompreso, pro-
prio perché più avanti – egli non avesse amici, nel 

                            
397 R. Perino, « Ricordatevi dei vostri capi ». Omelia, Aa.vv., Atti Con-

vegno « Vi porto nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Ma-
estra Tecla Merlo. 1964 - 5 febbraio - 1989 (a cura del Segretariato Inter-
nazionale di Spiritualità), Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Ro-
ma 1989 (uso manoscritto), p. 36. 

 



senso più comune del termine, né ricercasse nei 
momenti di svago contatti particolarmente ravvicinati. 
Va detto anche che la sua indole non prevedeva af-
fatto per sé questi momenti: neppure lo scambio di 
piccole, minute confidenze davanti a una tavola im-
bandita, a fine pasto, sembra aver fatto parte delle 
sue consuetudini. Gli era però naturale aprirsi un po’ 
di più con l’altro sesso. Scrive don Luigi Rolfo: 
« Dalle Figlie di San Paolo Don Alberione riceveva le 
più belle consolazioni; e, certo senza avvedersene, 
quando parlava con esse, manifestava i suoi crucci, i 
suoi dubbi e i suoi propositi più facilmente che 
quando parlava coi sacerdoti o coi chierici: la loro 
maggiore docilità a tutte le sue direttive e la loro ve-
nerazione, che si manifestava in modo inequivocabi-
le in tutte le occasioni, lo disponevano alle confiden-
ze »398. 

Non era solo questo, però. Se fosse stata ac-
quiescenza, sarebbe stata una debolezza che alla 
lunga egli non avrebbe assecondato. C’era dell’altro. 
Nel suo rivolgersi alla donna, probabilmente egli rea-
lizzava la progressiva apertura di un suo spazio più 
intimo, interno, che amava coltivare in sé. Le forme 
rigide della comunicazione maschile non glielo con-
sentivano. Nel dialogo con le donne, invece, pren-
deva forma più naturalmente un contatto dalle sfu-

                            
398 L. Rolfo, Don Alberione, p. 300. 
 



mature più calde e sensibili. Questo si nota anche 
dalle testimonianze femminili presenti in un recente 
libro a lui dedicato, nelle quali l’immagine di Albe-
rione padre risulta così intensa da sorprendere chi 
l’abbia invece conosciuto solo attraverso le testimo-
nianze dei figli maschi della prima ora399. Questi ne 
mettono in rilievo l’instancabile attività, il decisioni-
smo, l’imperturbabilità, tutte doti decisamente ma-
schili. Invece la sua paternità, sentita raccontare 
dalle Figlie, è intrisa di dolcezza, tenerezza discreta, 
delicatezza e compenetrazione del loro animo. Cosa 
vuol dire questo? Vuol dire che egli intimamente era 
tutt’altro che rigido, e che con gli anni il suo principio 
femminile si era evoluto. Vuol dire che don Giacomo 
Alberione, sacerdote, profeta e uomo, aveva saputo 
custodire in sé uno spazio riservato alla donna, alla 
sua forza, saggezza, differenza, unicità, col quale 
non aveva cessato di confrontarsi, e che nel tempo 
era cresciuto. In questo spazio, indubbiamente non 
esclusivo, Teresa occupò un posto particolare, unico, 
centrale. Era la donna che possedeva la sua stessa 
energia midollare e che vibrava alla sua stessa in-
tensità, sulle sue stesse frequenze d’onda ideali. Era 
colei che si mostrò all’altezza della comune missio-
ne. Con Teresa, poi Tecla, poi Prima Maestra, don 

                            
399 Aa.vv., Don Alberione, umanità e fascino. Testimonianze (a cura di 

A. Vagnoni e E. Sgarbossa), San Paolo, Alba 2006. Fra queste, segna-
liamo quella particolarmente toccante ed efficace di suor M. Joseph O-
berto: « Un papà che accoglie una figlia » (cfr. Ibid., pp. 119-123). 



Alberione poté verificare la bontà delle proprie intui-
zioni, ottenere risposte in termini di vita: vedere 
confermata la realtà di un rapporto uomo-donna ra-
dicato in Cristo, quale egli l’aveva prefigurato e dal 
quale poi nacque una famiglia religiosa straordina-
riamente feconda. 

Tutto questo ha un valore così grande che ben 
difficilmente si può averne piena coscienza in pre-
senza l’uno dell’altra. Mentre la vita fa il suo corso, 
prevalgono gli aspetti più ordinari. Esiste certo una 
consapevolezza di fondo, una lucidità; solitamente, 
però, è con la perdita del « tu », con il suo improvvi-
so venir meno, che si dischiude per intero 
l’ampiezza di un significato, altrimenti nascosto per-
ché insostenibile. 

E non stupisce, anzi affascina, che il loro accordo 
sia stato il risultato di un processo non facile di inte-
grazione reciproca. Non poche differenze di tempe-
ramento e di carattere si aggiungevano infatti a 
quelle di matrice sessuale. In questo senso, le qua-
lità raggiunte umanamente da Tecla dovettero es-
sere determinanti anche per don Alberione: il con-
fronto quotidiano con una donna di tale spessore era 
uno stimolo non comune per la sua evoluzione psi-
chica di uomo, un’occasione importante di integrare 
il principio femminile al suo grado più alto, quello 
                                                    

 



che Jung segnala come il quarto e più elevato livello 
dell’anima400: la sapienza, stadio raggiunto solo in 
casi eccezionali, nel cosiddetto « processo di indivi-
duazione »401. 

Fra le molteplici qualità che componevano in lei 
questa sapienza, don Alberione ne ravvisava due 
che chiamava i « segreti » della Prima Maestra: 
l’umiltà e la fede. Erano quelle che, evidentemente, 
egli sentiva di più. Le ritroviamo anche in un biglietto 
inedito conservato da suor Cecilia Seganfreddo, che 
è la risposta del Fondatore a una proposta di titolo 
per la traduzione in francese di un profilo della Prima 
Maestra, da pubblicare in Canada402. È il 1965. Ri-
                            

400 Qui intesa in senso psicanalitico. Vedi nota successiva. 
 
401 « Sono quattro, infatti, i gradi dello sviluppo dell’”anima” (…). Il 

quarto grado è simbolizzato nella Sapientia, la saggezza che trascende 
anche le manifestazioni umane più pure e più sante » (M.-L. von Franz, Il 
processo di individuazione, in C.G. Jung, L’uomo e i suoi simboli, p. 169). 
Il capitolo descrive in modo divulgativo la complessità del rapporto 
animus-anima, che sono le due componenti essenziali, rispettivamente 
maschile e femminile, della psiche umana in entrambi i sessi; con esse, 
sia nell’uomo che nella donna, evolve la qualità della vita psichica. 

 
402 Eccone il testo integrale: « Montréal 15.9.65. Ven.mo Primo Mae-

stro, stiamo preparando il profilo della Prima Maestra Tecla in francese, 
tradotto da Mr. Cristiani e ci troviamo di fronte al problema del titolo. Ab-
biamo cercato di trovare un titolo che interessasse particolarmente le 
suore, anche perché sono molte quelle che frequentano la libreria. Ho 
chiesto consiglio anche ai Padri di S. Paolo e Don Demers ha pure letto il 
libro. Conclusione: il titolo Une femme forte incontrerebbe molto. Prima di 
realizzare ciò, ho voluto farglielo presente; le sarei molto riconoscente se 
avesse la bontà di farci sapere qualcosa al riguardo. Deo gratias e cordiali 
ossequi. Sr. M. Piera fsp » (Lettera inedita, conservata da suor Cecilia 
Seganfreddo). 

 



chiesto di un parere, don Alberione scrive di suo 
pugno: « Il titolo esprima: la donna dell’umiltà e fe-
de ». Lo preferisce all’altro, suggerito dalle suore, 
Une femme forte: una donna forte, titolo senza dub-
bio assai calzante da un punto di vista femminile. Le 
suore tradurranno: Celle qui a cru (Colei che ha 
creduto). Sì, certo, era con questi occhi che il Primo 
Maestro l’aveva sempre guardata. 

 
Ci sono, nel corso della vita, momenti unici in cui 

si manifesta la forza di un legame. Si insinuano nei 
vuoti, nel-le crepe, come se fossero attimi di cedi-
mento, ed in quei vuoti aprono scorci di cielo. Du-
rante uno dei celebri ritiri alberioniani, nei quali egli 
maturava nuovi passi da intraprendere, chiuso nella 
sua stanza senza toccare cibo, c’è un episodio molto 
bello che si svolge ad Alba, in notturno. Non c’è bi-
sogno di commentarlo. Basta figurarselo: « Un mat-
tino prestissimo, durante uno dei suoi lunghi ritiri, [e-
gli] sentì salire dalla cucina rumori e forse odori inso-
liti (il lungo digiuno doveva conservargli il sonno leg-
gero e renderlo particolarmente sensibile agli odori 
della cucina). Si alzò, scese le due rampe di scale e 
andò a bussare alla porta della cucina. “Chi è?”, 
chiese una suora di dentro. “Il Teologo”, rispose 
sommessamente. La suora andò ad aprire con un 



salto e lo fece entrare. “Che fai, sei sola?”. La suora 
gli indicò, in un angolo della cucina, la Superiora 
generale, Teresa Merlo, che si concedeva un mo-
mento di riposo sul suolo, con un grembiule per ma-
terasso e uno per coperta. Questa si destò un po’ 
confusa e gli spiegò che un benefattore aveva rega-
lato una grande quantità di uva e che, non potendo 
consumarla tutta, avevano pensato di farne marmel-
lata e dedicavano a quel lavoro le ore della notte, 
non potendo farlo durante il giorno. Intanto, da buona 
donna, si era data da fare per preparare al Signor 
Teologo una tazzina di caffè con un tuorlo d’uovo. 
Egli cercò di schermirsi, ma dovette accettare e 
concedersi quel lusso che, certamente, non entrava 
nei suoi programmi »403. 

C’è anche un’altra scena, più lontana, vista con 
gli occhi di Maestra Clelia, accaduta durante la pri-
ma guerra mondiale: « Un giorno mi trovavo sola 
nella stanza a pianterreno che serviva da libreria, e 
vidi aprirsi la porta e profilarsi nel suo vano un ra-
gazzetto con un vestito grigio e pantaloni a metà 
polpaccio, un berretto a visiera, come quello della 
divisa dei ragazzi della Scuola Tipografica. Mi guar-
dò e sorridendo mi disse: “Di’ a Teresa che non mi 
hanno preso”. Richiusa la porta se ne andò. Io andai 

                            
403 L. Rolfo, Don Alberione, pp. 188-189, nota 15. 
 



di corsa ad aprire la porta per vedere chi poteva es-
sere quella persona, ma stava già svoltando per 
un’altra via. Intanto arrivò Teresa Merlo e io le rac-
contai il fatto. Ed ella, meravigliata e felice insieme, 
mi disse: “Non l’hai conosciuto? Era il Teologo!” »404. 

Negli interstizi della volontà, nelle segrete vie di 
fuga in cui si impiglia l’imprevisto o la sorpresa, tro-
vano asilo grani di bellezza umana, che chi pone la 
vita al servizio di un compito più alto spesso sacrifi-
ca. Per questo sono tanto più preziosi. Quando si 
perde una persona cara, essi di nuovo fremono, af-
fiorano, segnati di nuova nostalgia. Il mondo pas-
seggero delle emozioni riemerge, a tratti risorge, 
qualche volta fa tremare una mano. 

In questo mondo sopito, eppure eternamente vero, 
la trasgressione di un tuorlo d’uovo proposta ed ac-
cettata per amore s’incontra con l’immagine impro-
babile di un ragazzetto in pantaloni alla zuava. In-
sieme sono un simbolo di ciò che resta ed anche di 
ciò che se ne va. 

I figli e le figlie. In principio era il due 

Il discorso tenuto dal cardinal Arcadio M. Larrao-

                            
404 Aa.vv., Don Alberione, Piccole storie quotidiane, pp. 231-232. Ma-

estra Clelia (Emilia Bianco, 1904-2000) fu una delle prime Figlie di San 
Paolo, in particolare la prima « aspirante ». 

 



na ai funerali di Tecla Merlo inaugura un mutamento 
di prospettiva. È un ulteriore salto qualitativo, un 
primo spostamento d’orizzonte, grazie al quale la 
vita e l’opera della Prima Maestra vengono collocate 
ufficialmente oltre lo sfondo della storia paolina. È 
uno snodo importante. Diversamente da Alberione, 
che parla in quanto padre di famiglia, il cardinale 
rappresenta la Chiesa. Le sue parole siglano il pas-
saggio dal piano familiare a quello universale. 

L’esordio è appassionato. Ripete: « Com’è bella la 
vita quando la si capisce (…). Il tempo non passa 
senza lasciare traccia nell’eternità ». Ben consape-
vole del valore di questa esistenza, egli la giudica 
subito, a caldo, un « prodigio » eternamente vivo e 
operante. Le sue valutazioni non sono retoriche, si 
attengono ai fatti. Spiega alle nuove generazioni pa-
oline: « Voi non sapete e non potrete sapere quanto 
si è sofferto, lavorato, quanto si è pregato… Voi ora 
trovate le cose fatte: ma le cose non si sono fatte da 
sé ». E poi disegna il volto della Prima Maestra, così 
come egli lo vedeva: « Portava negli occhi due fari 
come l’automobile che illumina la propria strada, e 
aveva Dio nel cuore ». Traccia un ritratto di donna 
contemplativa che fu, proprio per questo, attiva nel 
modo più efficace: « La contemplazione diventata 
viva, trasformata in vita, per la quale non si parla 



molto, ma si agisce appoggiandosi non su quello che 
si è sentito dire, ma su quello che si è vissuto. Allora 
si parla ben diversamente ». Offre di lei un modello di 
comunicazione, nel quale l’opera e la persona sono 
tutt’uno. Vi riconosce uno stile autentico, universale, 
esemplare: « Prevedere e provvedere, poi fare, fare 
senza chiasso: il chiasso non fa il bene e il bene non 
fa chiasso. Fare, fare per tutti (…) e fare per ciascu-
no ». Ma il cardinale insiste: questo suo stile riguarda 
specialmente le Figlie di San Paolo: « Ogni Figlia di 
S. Paolo che vuol essere degna di questo nome, 
deve specchiarsi appunto in Colei che fu sempre e 
dovunque, in tutto e a ogni costo, il modello perfetto 
della Paolina ». 

Esortazione non da poco. Il cardinale se ne rende 
conto e non dà per scontata l’adesione immediata di 
chi l’ascolta, probabilmente percepisce qualche resi-
stenza, pertanto sottolinea: « La Prima Maestra è il 
vostro vero modello. Ricopiatela. Potete offendervi 
se ve lo ripeto, ma il vostro risentimento è dolce 
perché vi eccita ancora di più alla fedeltà filiale ». 

Vale la pena di fermarsi a riflettere. Perché do-
vrebbero offendersi le Figlie? O risentirsi? Ereditare 
un modello così alto non è forse una sfida, una ric-
chezza? Una potenza nuova che scaturisce ancora 
dalla madre? Che cosa implica, in realtà, per loro? 



Forse anche un limite dal quale difendersi? 
Comunemente si pensa ad un modello come a 

un’immagine statica, alla quale ci viene chiesto di 
uniformarci sacrificando le nostre caratteristiche 
personali. Modello inteso in senso industriale, come 
stampo di un prodotto predefinito. Così nascono u-
tensili ed oggetti creati dall’ingegno umano, preziosi 
perché utili rispetto a un fine. Standardizzati però, 
non personalizzati. Eppure noi non possiamo ri-
specchiarci nei risultati della mano dell’uomo, pos-
siamo farlo solo nelle opere vive della creazione. 
Qui tutto ciò che ha vita è personale, e qui la vita si 
moltiplica non ricopiando, bensì impiegando creati-
vamente sempre nuovi talenti. Qui la persona è ve-
ramente produttiva soltanto quando assume il ri-
schio di coltivare in sé la propria unicità. Noi non 
possiamo ridurci a copie, a cloni, foss’anche del più 
sublime tra i capolavori. Dobbiamo trarre in noi 
l’originale. 

 
Infatti, c’è anche un altro modo di concepire il 

modello. Modo squisitamente femminile. Modo ma-
terno. C’è un calco che ci protegge e nutre lasciando 
libere noi creature di svilupparci in modo autonomo 
e pieno: è il ventre della madre. Per nove mesi e poi, 
per tutto l’arco della vita, la natura ci dice che è pos-



sibile generare ciò che, pur simile, sarà diverso, fi-
sicamente e anche spiritualmente. Ci dice anche 
che questo ci arricchisce: popola il mondo di esseri 
capaci, proprio perché distinti, di imparare ad amarsi 
come fossero uno. Questa sapienza inscritta nel 
corpo femminile fonda l’amore, grazie alla differen-
za. 

A questo genere di modello ci si ispira in sartoria 
che, come sappiamo, è una realtà vicina alla storia 
di Tecla. Qui il modello è tagliato su misura da una 
mano che ama, che vuole non costringere, compri-
mere o cancellare le fattezze del corpo che riveste, 
bensì valorizzarle. Scoprirne ed esaltarne l’unicità e 
la bellezza. Qui la stoffa si piega all’intuizione di uno 
stile, che può, anzi deve venire indossato. 

In questo modo si può dire che Cristo ci è mo-
dello, e lo stesso di Tecla. Per seguirne lo spirito, 
più che la lettera. 

Credo che questo intendesse il cardinale, ma il 
suo pensiero merita di essere completato per non 
cadere nell’equivoco: egli desiderava eccitare nelle 
suore la vera fedeltà filiale, però la sua espressione 
– « ricopiatela » – si prestava ad essere fraintesa. 
Alcune acquisizioni del pensiero contemporaneo ci 
vengono in aiuto. Se io ho bisogno di riferirmi a 
un’altra per dire ciò che sono, non vuol dire che io, 



così come sono, non sono sufficiente, non basto a 
me stessa, non vado bene. Non vuol dire che io de-
vo diventare un’altra, anzi precisamente l’altra. Vuol 
dire, invece, che devo ricordare di provenire da lei 
ed essere capace di significarlo. 

 
Il modello ha a che fare con la struttura portante. 

È un elemento strutturale. 
Assumere la madre come modello ha dunque a 

che fare con l’origine. Vuol dire accettare di venire 
da lei. Non dimenticarlo. Dirlo. Farlo sapere. 
« L’ordine patriarcale ammette certo che la madre 
sia all’origine della vita, ma considera questo un ac-
cadimento del tutto secondario e relegato al biologi-
co: rigorosamente estromesso dalla storia. Ricono-
scere la madre viene quindi ritenuto un atto non 
fondamentale nella vita delle donne e degli uomini. 
Al limite superfluo »405. 

Ristabilire un ordine secondo verità implica invece 
mettere questo fatto al centro della storia. Saper dire 
chi era nostra madre. Non limitarsi a dire: « Era mia 
madre »406. Conoscerla. Riconoscerla. Raccontarla 

                            
405 C. Zamboni, Le vie del simbolico, in Diotima, Il cielo stellato dentro 

di noi. L’ordine simbolico della madre, La Tartaruga, Milano 1992, p. 166. 
Tutto il volume, dedicato a « l’ordine simbolico della madre », è stato un 
punto di riferimento centrale per lo sviluppo di questo paragrafo. 

 
406 Cfr. L. Muraro, L’orientamento della riconoscenza, in Diotima, Il 



a chi non l’ha ancora incontrata. « Non è libertà, in-
fatti, né grandezza né cultura, quella che lascia una 
donna senza parole per parlare della donna che l’ha 
messa al mondo: senza rapporto simbolico con la 
sua origine »407. Saper narrare le proprie origini è il 
primo simbolo di ogni civiltà, però la narrazione delle 
origini difficilmente fa capo a un due, nelle culture 
che noi conosciamo. Generalmente, si instaura un 
oblio: si disimpara l’amore per la madre in senso 
storico. Lo si enfatizza in senso moralistico disco-
noscendolo a livello simbolico, il che è precisamente 
ciò che resta e che trasmette informazioni. 

Questa tendenza non risparmia l’amore filiale 
femminile: nella cultura dell’emancipazione, la figlia 
si stacca dalla madre in modo spesso ostile, come 
se in lei vedesse un elemento di mortificazione. Di 
conseguenza, è opportuno vigilare, invertire il pro-
cesso, allontanarsi da questo automatismo, poiché 
il disordine patriarcale « non è soltanto causa del 
nostro non saper amare la madre. Esso è anche un 
suo effetto »408. « L’ordine simbolico (…) comincia 
per una donna dal saper amare la madre. Che non 

                                                    
cielo stellato dentro di noi, p. 9. 

 
407 Ibid., p. 12. 
 
408 Ibid., p. 16. 
 



vuol dire rimettersi a sentire amore per la madre, 
cosa in sé molto bella, che però non dipende da 
una nostra decisione. Vuol dire che dalla nostra 
esperienza di relazione con la madre, con tutti gli 
affetti e le emozioni che vi sono intricati, quali che 
siano, noi facciamo materia di racconti e di rifles-
sione, traducendola in sapere e vita e avendo come 
orientamento il principio della riconoscenza nei 
confronti di lei »409. 

Questo coinvolge la problematica della crescita. 
Seguendo un giusto desiderio di autonomia, chi 
cresce prova il bisogno di differenziarsi da colei nel 
cui alveo ha sviluppato il proprio embrione. Malde-
stramente, però, ritiene di doverlo fare strappando le 
radici che lo vincolano alla donna dalla quale dipese 
la sua vita. Le sente come una minaccia al desiderio 
di indipendenza odierna. Ma c’è una differenza tra 
fratello e sorella. 

Il maschio può differenziarsi, rispetto alla madre, 
facendo leva sulla diversa appartenenza sessuale: 
« Egli non si gioca del tutto nel rapporto con la ma-
dre, in quanto si vede di un sesso diverso da lei. Egli 
ha nel padre il riferimento più importante »410. Per 

                            
409 L. Muraro, L’orientamento della riconoscenza, in Diotima, Il cielo 

stellato dentro di noi, p. 18. 
 
410 C. Zamboni, Le vie del simbolico, in Diotima, Il cielo stellato dentro 



questo la cancellazione della madre nel linguaggio e 
nella storia non gli fa problema. Certo lo impoverisce, 
ma non lo mette in causa nella sua identità. Anzi, gli 
dà l’illusione di essersene procurata una più forte. 

« Per la bambina è diverso. Se una bambina si 
trova costretta ad avvertire come assente la madre 
dal linguaggio, ciò le dà la sensazione di essere lei 
stessa assente dal linguaggio, di venir cancellata 
(…). Questo perché il legame che la bambina av-
verte con la madre è più forte e più complicato, in 
quanto le due sono del medesimo sesso. E lei lo 
sa »411. La femmina ha estremamente bisogno di 
mantenersi ancorata a una autorità materna. Non 
può permettersi di negarla, poiché da questa lei ri-
ceve forza di genere femminile. Deve però imparare 
ad articolare questa necessità con il bisogno sano e 
legittimo di costituirsi come soggetto nuovo. 

Il fatto che la madre sia all’origine della vita è co-
sa vera, dunque non serve negarla. Anzi, fa male. 
Non cambia le cose, illude di essere (diventate) in-
dipendenti; in verità, ci fa dipendere da una menzo-
gna. Paradossalmente, invece, il riconoscimento 
della disparità genera libertà e autonomia. È la pie-

                                                    
di noi, p. 170. 

 
411 Ibid. 
 



tra angolare su cui poggia la storia di ognuna e le 
restituisce il giusto spazio, corrispondente alla sua 
identità. Se poi le figlie sono più di una, anche la re-
lazione tra sorelle non può che trarre beneficio da un 
simile ancoraggio: condividere la fonte dell’autorità 
femminile sostiene l’articolarsi delle unicità; sapersi 
amate in quanto inconfondibili è pure un grande a-
iuto. 

Se tuttavia intendiamo l’apporto della madre co-
me funzione vitale e nutrice legata essenzialmente 
al nostro esordio, lo restringiamo. Avremo fatto mol-
to, salvando la madre dall’oblio, ma dobbiamo e 
possiamo fare di più. È necessario tener presente la 
madre412 nel linguaggio e nella storia universali, ri-
generarla come soggetto storico ed inventare forme 
conseguenti di tradizione. Non limitarsi al riconosci-
mento della sua funzione, ma darsi gli strumenti per 
un discorso sul valore della sua opera, del suo ap-
porto oggettivo, non solo soggettivo, riferibile a noi. 
Questo ristabilisce il nesso tra parola e vita che un 
giorno lei stessa ci ha insegnato. 

 
Per tornare alle Figlie di San Paolo, cosa accadrà 
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quando non ci saranno più testimoni in grado di 
parlare della loro Madre e Maestra per esperienza 
diretta, per incidenza personale? Come si articolerà 
il discorso sulla madre, se ciò non accadrà nei modi 
cosiddetti naturali? Bisognerà coltivarlo. Come? 
Continuando ad attingere ai ricordi e ai pensieri della 
prima ora? Non solo questo, almeno. Il discorso de-
ve poter restare vivo e continuare, ben consapevoli 
che la cultura contiene un virus che lavora contro, 
per l’oblio. 

Una madre, se è tale, lo è di tutte. E di tutti. Oltre 
il tempo e lo spazio. Tutte e tutti devono potersi sen-
tire in relazione diretta con lei: amandola e cono-
scendola non in senso generico, ma personale. A-
veva ragione il cardinal Larraona nel trasformare le 
condoglianze in congratulazioni: Tecla, la Prima 
Maestra, è viva, viva per sempre, nella gloria. Per la 
comunione dei santi, la sua presenza è irradiazione 
continua. Ma fare assegnamento essenzialmente 
sulla grazia divina, oltre che un’omissione, sarebbe 
un’imprudenza. È doveroso predisporre anche que-
gli strumenti umani necessari a un’opera di trasmis-
sione adeguata. Coltivare l’amore per la madre vuol 
dire impegnarsi a tradurlo in forme durature della 
cultura 413. 
                            

413 Spiega L. Muraro (L’orientamento della riconoscenza, in Diotima, Il 



Siamo all’inizio di una buona strada, che non va 
abbandonata, tracciata dallo stesso Alberione, che 
incoraggiò le Figlie a fare subito un buon libro che 
raccogliesse gli scritti della Prima Maestra e a pub-
blicare la prima biografia. Un approfondimento im-
portante si tenne poi nel 1989, con il Convegno « Vi 
porto nel cuore », voluto da suor Maria Cevolani, al-
lora Superiora generale delle Figlie di San Pao-lo, 
per celebrare i venticinque anni dalla morte di Tecla. 
Il Convegno, al quale parteciparono tutti i dieci rami 
della Famiglia paolina, ebbe il suo culmine in otto 
laboratori, nei quali le Figlie di San Paolo confronta-
rono il loro presente con l’eredità spirituale della 
Prima Maestra: « È la prima volta, dopo la morte 
della Prima Maestra, che ci fermiamo a riflettere su 
di lei in modo un po’ più sistematico anche se, orga-
nizzando questo convegno abbiamo pensato più ad 
una iniziativa di tipo familiare che a un seminario di 
studio (…). Questo Convegno (…) vuole aprire la 
porta, iniziare il cammino verso una conoscenza più 
approfondita della Prima Maestra (…). Dalla cono-
scenza si passa all’amore; dall’amore si passa 
all’imitazione; dall’imitazione si passa 
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nutrire, traducendolo in forme durature della cultura ». 

 



all’attualizzazione nell’oggi »414. 
Nei lavori di gruppo si fece il punto sulle scelte e 

gli atteggiamenti della Congregazione di quel preci-
so momento, senza nascondere i punti deboli o ri-
sparmiare autocritiche, e riflettendo su alcune ide-
e-forza: il rapporto coi giovani, la fedeltà allo stile di 
annuncio e interiorizzazione del Vangelo, 
l’universalità, il modo di sentirsi Famiglia e la co-
scienza che la Prima Maestra è soprattutto un mo-
dello di armonia. Momenti come questi sono preziosi 
e indispensabili e vanno, naturalmente, riproposti e 
aggiornati periodicamente. 

Nel 2004, a quarant’anni dalla morte di Tecla, ha 
preso corpo un’altra iniziativa: il cosiddetto 
« Progetto di Animazione » in otto tappe, corrispon-
denti ad altrettanti ritiri mensili, tenuti in ciascuna 
comunità delle Figlie di San Paolo, con l’obiettivo di 
riscoprire la Prima Maestra ripercorrendo il suo 
stesso itinerario di fede. Questo ha voluto suor Ma-
ria Antonieta Bruscato, attuale Superiora generale, 
la quale raccomanda nel sussidio che accompagna 
l’esperienza: « Lo affido a tutti i governi di circoscri-

                            
414 M. Cevolani, Benvenuto alle partecipanti al Convegno, in Aa.vv., Atti 

Convegno « Vi porto nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio 
Maestra Tecla Merlo. 1964 - 5 febbraio - 1989 (a cura del Segretariato In-
ternazionale di Spiritualità), Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, 
Roma 1989 (uso manoscritto), p. 9. 

 



zione e a tutte le superiore perché, con sapienza e 
amore, lo sappiano proporre alle sorelle. Lo affido a 
ogni sorella perché si realizzi quel dialogo, quel pro-
fondo rapporto interpersonale con M. Tecla, persona 
viva! »415. Favorire l’accesso allo spirito della Prima 
Maestra è la chiave, per suor Antonieta Bruscato. 
Non a caso, è lei che mi ha invitato a concepire 
questo libro con il medesimo scopo. 

Un’altra iniziativa coinvolge tutta la Famiglia Pao-
lina: il cosiddetto « Corso di formazione sul cari-
sma », nel quale gli iscritti e le iscritte vengono posti 
non solo a contatto con le fonti teoriche del carisma 
paolino rappresentate dai testi, ma anche accom-
pagnati a fare esperienza dei luoghi delle origini. 
Alba, Benevello, Bra, Cherasco, Narzole, San Mar-
tino, la casa natale di Alberione a San Lorenzo di 
Fossano, quella di Castagnito di Maestra Tecla, 
Guarene, Susa, sono le mete di un pellegrinaggio 
che assume funzione di testo vitale. I partecipanti si 
lasciano « toccare » dall’impalpabile spirito dei luoghi, 
mediato da un’accurata narrazione dei fatti e 
dall’incontro con vari testimoni. Sono elementi di 
trasmissione tutt’altro che secondari, oggi che la fa-
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miglia si è a tal punto allargata da non poter più dare 
per scontato che un paolino, ad esempio di un altro 
continente, possa interiorizzare altrimenti quella for-
za speciale che deriva dall’incontro fisico con la terra 
natale del carisma al quale ha scelto di dedicare la 
sua vita. 

Non è difficile prevedere che in futuro ci sarà 
sempre più bisogno di formare moltiplicatori e mol-
tiplicatrici di quella che potremmo chiamare 
« sapienza delle origini ». 

Concludeva al Convegno del 1989 suor Maria 
Cevolani: « Una delle costanti, emersa dalle relazio-
ni (…), risulta essere proprio la “presenza materna” 
[della Prima Maestra]. Ed è stato anche detto che 
questa sua presenza materna non riguarda solo la 
nostra Congregazione, ma tutta la Famiglia Paolina. 
Che bello, abbiamo perciò un padre e una madre! 
Non tutti gli Istituti religiosi hanno ricevuto da Dio un 
simile dono, sappiamone approfittare! »416. 

Alcune di queste relazioni furono scritte proprio 
da sacerdoti paolini. Don Silvano Gratilli motiva il 
proprio convincimento riferendosi al ruolo a tutti noto 
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« Vi porto nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Maestra 
Tecla Merlo, p. 121. 

 



di mediatrice417. Dal canto suo, don Stefano Lamera 
descrive Tecla Merlo come una delle due 
« meraviglie del Novecento », associandola a madre 
Teresa di Calcutta418. Don Rosario Esposito propo-
ne invece una lettura suggestiva in chiave mariolo-
gica, individuando un’analogia tra il ruolo di Tecla 
nella Famiglia Paolina e quello di Maria nella Chie-
sa419. 

Fra i sacerdoti più anziani che ho avuto l’occasione 
di incontrare, don Andrea Damino, novantunenne, cu-
ratore della Bibliografia di don Alberione e autore di va-

                            
417 Anche secondo lui, fu Tecla ad aver « recepito, assimilato e tra-

smesso », « accettato e fatto accettare, elaborato e fatto elaborare, ese-
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Maestra Tecla Merlo, p. 47). 
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« Vi porto nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Maestra Tecla 
Merlo, pp. 71 ss. 

 
419 Don Rosario Esposito ricorda che Don Alberione, nella Via huma-

nitatis, attribuisce alla Madonna il titolo di Summa vitae, Regina della sto-
ria, Madre dell’umanità, anche se a ben vedere ella ha condotto una vita 
priva di opere eclatanti. Semplicemente, lei c’era. Era là. « La sua pre-
senza accanto a Cristo e poi a capo della Chiesa nel Cenacolo sono ma-
nifestazioni che danno fondamento alla sua opera di Corredentrice e di 
Mediatrice universale della grazia (…). Il punto è nel come lei inquadrò e 
compì queste azioni del tutto normali ». Per Tecla è lo stesso (R. Esposito, 
Il contesto storico: civile, ecclesiale, religioso, in Aa.vv., Atti Convegno « Vi 
porto nel cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Maestra Tecla 
Merlo. 1964 - 5 febbraio - 1989 [a cura del Segretariato Internazionale di 
Spiritualità], Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1989 [uso 
manoscritto], p. 24). 

 



rie pubblicazio-ni420, non ha alcun dubbio nel riferirsi a 
Tecla come madre, come del resto tutti i primi paolini421. 
Ciò che egli tie-ne a sottolineare è il grande senso di 
p a s t o r a l i t à  d e l l a  P r i m a  M a e s t r a 422 . 

                            
420 Presenti nel sito proprio (www.alberione.org). Fra le sue opere, 

Don Alberione al Concilio Vaticano II. 
 
421 « Se tutti, nel bisogno, potevano ricorrere a lei, i sacerdoti paolini po-

tevano ritenersi i privilegiati. Lei li aveva visti crescere, lavorare, sacrificarsi 
per la causa evangelica assieme alle sue Figlie e li amava tutti di un unico 
amore (…). Quando dovevano andare all’Estero (e qui mi riferisco ai pionieri 
che andavano a fondare nuove Case) ed erano mandati dal Primo Maestro 
evangelicamente, ossia “sine sacculo et sine pera” (cfr. Lc 10,4), lei apriva le 
cateratte della sua generosità e li riforniva di tutto. I primi sacerdoti la consi-
deravano veramente come una Madre e, quando tornavano dall’estero, non 
mancavano di farle una visita, magari per ricevere qualche supplemento di 
aiuti. La sua gentilezza e la sua bontà si manifestavano anche quando lei 
stessa andava all’estero, non mancando mai di fare visita alle case maschili e 
interessarsi del loro andamento. Desiderava che tante cose fossero pianificate 
assieme tra Paolini e Figlie di San Paolo » (S. Gratilli, Tecla Merlo e la Società 
San Paolo, in Aa.vv., Atti Convegno « Vi porto nel cuore ». A 25 anni dalla 
morte della serva di Dio Maestra Tecla Merlo, pp. 45-46). 

 
422 Nel 1941, alla Collina Volpi, dove don A. Damino era stato inviato per 

fare il catechismo ai ragazzi, mancava la cappella per le funzioni e anche un 
luogo per incontrarsi. La Collina Volpi era una borgata romana adiacente la 
comunità delle Figlie di San Paolo e lontana dalla parrocchia di appartenen-
za, quella del Buon Pastore. Maestra Tecla gli diede il permesso di utilizzare 
alcuni locali delle suore. Non solo: prima dispose che due suore si occupas-
sero delle bambine e aprissero un asilo infantile che fu intestato a Santa Te-
cla, poi che venisse creata un’associazione fra le signorine, infine aprì la 
cappella la domenica per tutti coloro che desideravano partecipare alla 
messa. Nacque così una multiforme attività pastorale e sociale, che nel 
tempo preparò un terreno fecondo alla parrocchia Regina Apostolorum, uffi-
cialmente nata molto più tardi, nel 1976, ma che, in un certo senso, come si 
esprime don Damino, fin da allora, la Prima Maestra « aveva tenuta in culla ». 
Egli mi narra anche un episodio tragico accaduto nel 1944, sempre alla Col-
lina: l’incendio del « capannone » adibito a sala cinematografica, che causò 
morti e feriti. La Prima Maestra si prodigò in modo straordinario affinché tutto 
il possibile per riparare fosse fatto. Don Damino ricorda anche una bambina 
di nome Enedina. A quattordici anni, le fu tagliata la gamba per un cancro. 
Due anni dopo, le fu messa una protesi comprata dalla Prima Maestra. 

 



Anche fratel Bernardino Caron, discepolo del Di-
vin Maestro423, classe 1927, conferma che la Prima 
Maestra era sentita da tutti come madre, in tutti i 
sensi. 

In merito a un’osservazione formulata da don Sil-
vano Gratilli,424 chiedo a lui, in qualità di animatore 
vocazionale dei vari rami della Famiglia Paolina, 
quale sia oggi la relazione interna tra maschile e 
femminile. 

« L’apostolato è percepito come unico », risponde. 
« Viviamo di fatto una reciprocità, tra due realtà 
                            

423 La Società San Paolo è composta sia di sacerdoti che di fratelli. 
« Sono una cosa sola », spiega fratel Bernardino, « l’apostolato paolino 
necessita di questi due elementi. Un tempo, al sacerdote spettava la reda-
zione, al fratello o, meglio, al discepolo, la tecnica e la propaganda, cioè la 
stampa. Ora non c’è più distinzione, il noviziato si fa insieme e alla prima 
professione si sceglie. Entrambi devono completare gli studi e se possibile 
anche laurearsi ». 

 
424 Questi segnala il progressivo attenuarsi dell’unità tra paolini e pao-

line, mentre la Prima Maestra visse nel pieno del periodo unitario: « L’unità 
era sentita e vissuta. Paolini e Paoline costituivano un Corpo unito e 
compatto. Lo sviluppo, le norme giuridiche e la mentalità dei tempi fecero 
sì che si attenuasse questa unità per far luogo al periodo della distinzione. 
Questa distinzione, certamente necessaria, fu portata quasi 
all’esasperazione tanto da provocare uno smarrimento ontologico che in-
dusse i paolini ad andare alla riscoperta della propria identità » (S. Gratilli, 
Tecla Merlo e la Società San Paolo, in Aa.vv., Atti Convegno « Vi porto nel 
cuore ». A 25 anni dalla morte della serva di Dio Maestra Tecla Merlo, p. 
45). A tal proposito, va detto che Tecla soffrì nel ravvisare i segnali di 
questa tendenza: « Mi disse: “Non penserai anche tu che bisogna distin-
guere nella diffusione tra i nostri libri e quelli dei Paolini?”. Ed io: “No, Pri-
ma Maestra! Io soffro quando sento parlare così”. E lei: “Non voglio sentire 
queste espressioni: ‘nostro’ e ‘vostro’. Tutto è nostro. Bisogna guardare 
solo a ciò che fa maggior bene a coloro cui ci rivolgiamo. Ricordalo!” » (A. 
Bassi, La missione delle Figlie di San Paolo. Dagli inizi al Capitolo specia-
le [1915-1971], p. 151). 

 



complete, integrate, che si stimolano a vicenda ». 
« E i giovani? ». 
« Purtroppo i giovani di oggi sono poco interessati 

alle origini ». 
La notazione mi colpisce. 
Andrebbe, certo, verificata direttamente con gli 

interessati. Si tratta di una giusta intuizione o di una 
semplice impressione? Non spetta a me rispondere, 
però una volta di più trovo conferma di quanto sia 
importante adoperarsi, specialmente nel far cono-
scere la madre. Accanto ai vari esempi che dimo-
strano quanta lodevole cura ci sia già in questo 
senso, ho colto, infatti, nei colloqui come l’ombra di 
una ferita sanguinante e di un’antica sofferenza 
non del tutto elaborata, che non facilita il dialogo fra 
generazioni. 

È forse il tema lacerante dell’identità, che preme 
per emergere, crescere, differenziarsi, con le diverse 
problematiche connesse, compresa l’illusione psi-
cologica di dover prendere le distanze dalle figure 
genitoriali? 

In qualche caso, sembrerebbe posta in discus-
sione addirittura la figura di Tecla cofondatrice. 

Me ne parla, fra gli altri, con rammarico suor Lo-
renzina Guidetti. Suor Lorenzina fu assai vicina alla 
Prima Maestra, fu lei la « segretaria » di cui si parla 



nelle circolari inviate dall’India425; fu inoltre, lo ricor-
diamo, la direttrice e fondatrice della rivista Così. 
Precisa: « Le Figlie di San Paolo l’hanno sempre 
chiamata in questo modo. Ora c’è chi comincia a 
pensare che lei non abbia aggiunto nulla al carisma 
che fu di Alberione. Questo dispiace. In verità la 
Prima Maestra fu insostituibile, creativa, propositiva. 
Sulla questione della “troppa” docilità, per cui se-
condo alcune avrebbe lasciato che il Fondatore cal-
casse troppo la mano sulle Figlie, questo non mette 
in questione la sua autonomia. Le sue furono scelte 
dettate dalla fede ». 

È un fatto che le suore paoline possiedano in ge-
nere assai più informazioni sul loro Padre che sulla 
loro Madre. Risulta facile allora cadere nei pregiudizi. 
È necessaria molta delicatezza e competenza 
nell’affrontare il senso delle proprie radici, per valu-
tarle senza approssimazioni e assimilarle con una 
sempre più ampia libertà, mentale e spirituale. 

Esattamente come ogni donna, anche la suora 
paolina ha il bisogno concreto di alimentare la pro-
pria identità confrontandosi con l’auctoritas della 
propria madre. Quando ciò accade, « si generano 
quegli incontri straordinari che non vestono gli abiti 

                            
425 T. Merlo, Vi porto nel cuore 268, p. 439 (26 gennaio 1962). 
 



della visione, ma vivono (…) nella semplicità di dia-
loghi interiori, di affinità dello Spirito, di genuina filia-
lità ». Sono parole di suor Mariangela Tasselli, tren-
tenne, musicologa, fra le più giovani Figlie di San 
Paolo426. « Pensare al mio incontro con Maestra Te-
cla », continua suor Mariangela, « è ricordare uno 
dei giorni più intensi e decisivi della mia vita (…), 
uno di quei miracoli ordinari che uniscono il cielo e la 
terra (…). Fisicamente non ho mai sfiorato le mani di 
Maestra Tecla, né mai l’intensità del suo sguardo mi 
ha raggiunta. La sua vita di Madre però, continua a 
toccare la mia, a generarmi nella fede, a incidere e 
alterare umanamente le mie scelte, a spingermi 
verso orizzonti nuovi e imprevedibili. Le sono figlia e 
lo sento. Mi è madre e lo sento (…). Non posso dire 
di essere stata travolta dalla forza sconcertante delle 
sue parole, dall’impeto delle sue provocazioni. A 
sconvolgere la mia vita è stata ed è la sua disar-
mante mitezza; la sua fede certa e decisa in Colui 
che muove tutta la storia e che le dona un senso; il 
percepire quegli intensi flussi di grazia che dalla 
memoria di lei e dai suoi scritti semplici e quotidiani 
continuano a liberarsi e a raggiungere la vita di chi la 
ama ». 
                            

426 Suor Mariangela Tassielli, originaria di Lecce, ha fatto professione 
perpetua il 5 febbraio 2005. Attualmente opera a Salerno. 

 



Continuare a investire nel carisma del due, impli-
cito nel nome stesso di Famiglia, è certamente la 
strada. Ed è una strada che fa crescere. 

Noi 

E poi ci siamo noi. Noi, che viviamo a nostra volta, 
a più di quarant’anni dalla sua scomparsa. Noi, che 
abbiamo incrociato a vario titolo la sua storia, su 
queste pagine e nei segni della sua opera nel mon-
do: le librerie paoline, i film della San Paolo, l’eredità 
presente nelle Figlie. È un noi che ci individua sin-
golarmente e che insieme si amplia, fino a coincide-
re con la dimensione sconfinata di questa nostra 
umanità contemporanea. 

Pure, c’è solo un noi del quale possiamo parlare 
con certezza: quel noi che coincide con la nostra 
personale esperienza e, ancor di più, con quella uni-
cità che è la radice prima del nostro esistere: non 
cosa siamo, ma chi siamo. Qualunque sia la nostra 
professione, il nostro stato religioso o civile, il nostro 
ruolo familiare o sociale, spogliamoci del nostro co-
sa, cerchiamo di restare solo un chi. Evitiamo di 
percepirci per astratte categorie sociologiche. Sen-
tiamoci semplicemente noi, che ci incontriamo qui, 
su questa pagina, avendo avuto la pazienza di leg-



gere questo libro fino in fondo. Saremo un noi con-
creto, fatto di tanti ciascuno. 

Non è facile. Eppure chi noi siamo esiste ed ha 
un’origine in quell’essere irripetibile, che un giorno si 
mostrò nudo alla nascita, reso evidente allora nella 
sua prima differenza costitutiva: essere o maschio o 
femmina. Oggi, esso è qualcosa di più: è la conti-
nuità di tutte le nostre esperienze, di tutti i nostri 
passaggi. È il centro della nostra identità, che da 
sempre ci segue, inafferrabile quanto reale, viva. 
Forse, abbiamo perduto il contatto con quella nostra 
originaria nudità e abbiamo bisogno che altri ci aiu-
tino a ricordarla e ci raccontino il seguito della storia. 
Per questo amiamo le storie. In ogni storia c’è una 
parte di noi, una piccola tessera di quel mosaico 
sempre in divenire che è il nostro personale chi. 

La nostra è una identità relazionale. Si costruisce, 
cioè, nella relazione. Non è un monolite, ma un pro-
cesso in continua espansione. Finché restiamo vivi, 
essa mantiene aperture infinite. Non è conclusa. 
Continua a espandersi come un intreccio pluridi-
mensionale, si aggancia ad elementi nuovi, dell’altra, 
dell’altro, di tante altre e altri, che assimila e rigenera 
come propri. Come un polmone, procede per movi-
menti vitali. Essenzialmente due: identificazione, 
differenziazione. Alcune parti aderiscono, altre ven-



gono rilasciate. Come nel respiro o 
nell’assimilazione alimentare, trattiene ciò che nutre 
e libera ciò che non serve. 

Coloro che incontriamo in questo modo diventano 
parte del nostro sé. Non ci è più possibile separarci 
da loro. Eppure la nostra storia resta unica e non 
coincide mai con quella di un altro, né può ridursi 
alla forza di un solo incontro, per quanto costitutivo. 
Tener presente questo ci aiuta: ci abitua a vivere 
nell’incrocio e a prestare attenzione alla qualità di 
ogni relazione. 

Dunque, non può bastare una storia per com-
prendere una vita, ce ne vogliono tante. Per parlarvi 
di Teresa, e poi di Tecla, ho dovuto lasciarmi ac-
compagnare da tante voci. Allo stesso modo ora, 
per accomiatarmi da lei, avrò bisogno di convocarne 
altre. 

Una di queste è Karen Blixen, la narratrice di storie 
per eccellenza, moderna Sherazade, incantatrice da 
Le mille e una notte, tra « la sua Africa »427 e la no-
stra Europa, precisamente la Danimarca, terra affa-
bulatrice per eccellenza. La sua opera è al centro di 

                            
427 La mia Africa (Feltrinelli, Milano 1983) è il più celebre libro di Karen 

Blixen (1885-1962). È un libro autobiografico, che racconta la vita 
dell’autrice nei pressi di Nairobi, tra il 1914 e il 1931. Fra gli altri suoi titoli 
importanti, pubblicati in Italia da Adelphi, Sette storie gotiche, Ehrengard, 
Racconti d’inverno, Ultimi racconti. 

 



una importante riflessione di Adriana Cavarero 428, 
che ci aiuta a comprendere in modo direi quasi tera-
peutico alcune implicazioni dell’arte narrativa. 

In sintesi, come scrive Hanna Arendt, « l’essenza 
di chi si è può cominciare a esistere solo quando la 
vita se ne va, non lasciandosi dietro che una sto-
ria »429: è questo il punto di partenza. Quando non ci 
saremo più fisicamente, resterà un’essenza, che altri 
raccoglieranno, come un disegno che si svela a po-
steriori, attraverso il racconto della nostra vita che 
solo un altro può fare. A posteriori, sì, perché solo il 
racconto di come sono andate le cose, e non sem-
plicemente quello delle nostre intenzioni, può dire 
chi siamo. La vita infatti noi possiamo progettarla, 
ma non controllarla. 

Questo mi dice qualcosa che mi riguarda. 
Come Karen Blixen, anch’io ho appena finito di 

raccontare una storia, la storia di suor Maria Teresa 
Tecla Merlo, cofondatrice e prima Superiora gene-
rale delle Figlie di San Paolo430. Di conseguenza, 

                            
428 Sviluppata nel suo libro Tu che mi guardi, tu che mi racconti, dove 

osserva e analizza quanto accade nei processi narrativi, in relazione an-
che al « pensiero della nascita » di Hannah Arendt. 

 
429 H. Arendt, Vita Activa, citata in A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu 

che mi racconti, p. 59. 
 
430 Con questa denominazione è oggi indicata la sua tomba. 
 



ora, ho una speciale relazione con lei: sono la sua 
narratrice, colei che ne ha cercato il chi. Sarà bene 
perciò che io continui a chiamarla Tecla, o Teresa. 
Infatti, è esattamente così che l’ho cercata: non an-
cora o non solo suora, maestra, madre, ma donna. 
Solo così potevamo sperare di incontrarla. 

Mi è stato chiesto di coglierne l’essenza, di indi-
carne lo spirito. Ho risposto narrando la sua storia, 
perché lo spirito non può essere definito, ma solo 
raccontato. 

Ora il mio compito è concluso. Ora il racconto do-
vrà essere raccolto. 

Questo spetta al lettore e alla lettrice. Si tratta, 
infatti, di un incontro utile a entrambi i sessi. Gli 
uomini, specialmente, spero non cadano 
nell’equivoco di ritenere che questa storia non li ri-
guardi, intessuta com’è di tante identità femminili. 
Spero non abbiano per questo abbandonato in an-
ticipo la lettura. Sarebbe un vero peccato. Immagi-
no non sia frequente per loro confrontarsi con una 
luce che viene alla loro esistenza da un noi diffe-
rente. Ciò può richiedere pazienza ed esercizio. 
Proprio per questo, però, è un’esperienza che offre 
loro qualcosa non di meno, ma di più. Siamo anche 
noi parte di loro, sicuramente lo ricordano ancora. 
Confido invece che siano così saggi da approfittar-



ne per ricevere in cambio un nutrimento del loro 
femminile, un riequilibrio anche della loro identità di 
genere. Di questo abbiamo tutti bisogno. 

La storia, ovviamente, cerca il chi, ma scivola a 
parlare del che cosa, perché il chi è incarnato. 

Per questo ho cercato Teresa nelle diverse forme 
del suo apparire e agire. Ne è uscito un ritratto trac-
ciato per somiglianze, fatto di pennellate come tanti 
« segni di un’esistenza, la cui storia di vita è diversa 
da tutte le altre proprio perché con molte altre è co-
stitutivamente intrecciata »431. Ma l’unità del sé che 
esce dal racconto non deve suscitare uniformità. 
Questa vita, questa precisa storia non c’è mai stata 
prima, né si ripeterà mai. È sua. È di Tecla. È di Te-
resa Tecla. Per quanto possiamo esserne attratte, a 
noi non viene chiesto di « ricopiarla ». Non potrem-
mo comunque. Possiamo invece trarre da lei fonte di 
ispirazione, per far esistere e funzionare in modo 
nuovo in questa vita che è nostra, quelle dinamiche 
e quei valori che essa ha illuminato. Questi sono, sì, 
universali. Possiamo ben riconoscerli e trarne a pia-
cimento luci e ombre, sentire in che modo ci riguar-
dano. Non c’è bisogno di richiamarli, basta scorrere i 
titoli dei capitoli che precedono. 

Stiamo ormai per richiudere il libro come un caril-
lon. Le sue note e i suoi toni musicali continueranno 

                            
431 A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, p. 95. 
 



a risuonare ancora nel nostro inconscio e nella no-
stra mente; eppure, siamo già al di fuori della corni-
ce. 

La storia è insieme sia conclusa che sospesa. 
Conclusa per Teresa, sospesa per quanto ci riguar-
da. Se decidiamo che ci riguarda. 

Mi auguro che sia così. È la nostra giusta ricom-
pensa, il minimo salario che ci spetta per aver dedi-
cato a lei la nostra più sincera attenzione, per aver 
aderito a un viaggio anche impegnativo nel suo 
passato. La storia di Teresa, nella sua interezza, di-
schiude una unicità che rinvia alla nostra, e noi pos-
siamo riceverne in cambio forza nuova per il nostro 
presente. Possiamo, cioè, masticare la sua essenza, 
per farla entrare liberamente nella nostra carne432. È 
lo stile eucaristico di assimilazione di ciò che è sacro 
nella persona. Gesù ce lo ha indicato. Egli fu un 
grande narratore di storie, che in modo magistrale 
seppe portare a compimento la sua e che ebbe nei 
discepoli dei narratori altrettanto straordinari, capaci 
di trasmettere la fede non attraverso trattati, ma an-
cora una volta raccontando. 

Per quanto mi riguarda, aver narrato l’unicità di 

                            
432 Quale può essere, diversamente, il rischio? Cadere nella tentazio-

ne di identificarsi o, viceversa, decidere di lasciar perdere, per senso di 
inadeguatezza. Nessuno dei due percorsi è salutare. È una dinamica di 
morte che infliggeremmo a quelle parti di noi che le vicende di Tecla pos-
sono aver risvegliato e che potrebbero ben approfittare del contatto con la 
sua storia per essere individuate e portate a compimento. 

 



una vita riconsegna anche me all’unicità del mio 
presente. Mi sono a lungo nutrita dell’esperienza di 
Tecla, a essa ho unito parti della mia. Ora, con que-
sta nuova ricchezza, devo riprendere il corso inso-
stituibile della mia vita. Sappiamo bene quali fanta-
smi possano generarsi dalle storie con le quali en-
triamo profondamente in contatto. Dobbiamo liberar-
ci da questo possibile incantesimo, Tecla ed io. Altre, 
altri, infatti, dovranno ancora scrivere di lei, e nuove 
parti luminose del suo infinito essere regalate a nuo-
vi, futuri narratori, come generosamente è accaduto 
con me. 

In questo libro ho voluto essere una narratrice 
fedele alla storia di Tecla, ma insieme un’autrice, 
fedele a me stessa, in quelle digressioni che ho ri-
tenuto indispensabile accludere, come altrettante i-
struzioni per l’uso. Una specie di kit, allegato alla 
storia, per una sua migliore assimilazione. Le storie, 
infatti, si stampano nell’inconscio, ma hanno bisogno 
di risalire anche nella coscienza. 

Colei che mi ha proposto di scrivere questo libro, 
io che l’ho scritto e voi che l’avete letto, tutti siamo 
stati animati da un desiderio autentico: incontrare 
Teresa, la sua più profonda identità. È forse acca-
duto? Probabilmente ci aiutano a rispondere le bat-
tute di un dialogo di John Berger: « Non saprò mai 
quel che ho trovato. / No, non lo saprai mai. La sola 



cosa che devi sapere è se stai mentendo o cercan-
do di dire la verità, non puoi più permetterti di fare 
confusione »433. Perché ciò che ci muove è un desi-
derio di verità che ci riguarda. Per questo abbiamo 
bisogno di storie vere di donne vere. Perché abbia-
mo bisogno di donne nuove. 

Essere donne nuove 

Che cos’è il futuro? È forse quello che accadrà 
domani? No, il futuro accade già oggi. 

Dentro ogni gesto, dentro ogni nostra scelta, il fu-
turo c’è già. È un varco che si apre nel presente e 
che lo orienta in un senso o nell’altro; è la mia azio-
ne che individua un solco e che vi getta un seme. 

Chi ha il timore di assumersi dei rischi o delle re-
sponsabilità, avverte questo fatto con un senso di 
angoscia. Diversamente, è una fonte di speranza, 
che si traduce nell’umiltà operosa di chi sa che la 
vita fa il suo corso, ma non senza di noi. Nel rischio 
c’è il progetto, e nel progetto la nostra libertà. La no-
stra fede. Risponderne vuol dire che ci siamo, che 
siamo vivi, che non abbiamo abdicato. 

In questo modo, il presente si trasfigura. Vi acca-
de qualcosa che partecipa della natura creatrice di 
                            

433 J. Berger, Qui, dove ci incontriamo, Bollati Boringhieri, Torino 2005, 
p .  1 6 7 . 

 



Dio. Qualcosa di grande, di semplice e di sacro, di 
faticoso quanto necessario, che in chi lo compie ha 
a che fare con il dono di sé. Con questo senso del 
tempo visse Teresa Merlo, così prezioso ai suoi oc-
chi. Tempo speciale, mai ordinario, tempo 
dell’occasione presente. In quel presente, scelta 
dopo scelta, maturò in lei la vocazione in assoluto 
più radicale: quella di essere una donna nuova. Ne 
fu cosciente? Io credo di sì. Aveva scelto, per in-
carnarla, un modo proprio: essere suora paolina, ma 
il suo modello di suora, in verità, era un modello e-
levato di donna, intriso di valori universali. 

Maria Teresa Tecla Merlo fu una donna nuova, 
sia nei confronti del mondo religioso, al quale aveva 
scelto di appartenere, che di quello civile. Lo fu sul 
piano sociale dei comportamenti come su quello in-
timo degli orizzonti personali. Anzi, proprio 
quest’ultimo liberò il primo. Per prima cosa, liberò la 
sua fede dalla crisalide del devozionismo, fece vo-
lare il suo spirito oltre i limiti angusti di una larva 
immatura. La sua attrazione per le cose di Dio di-
venne adulta grazie alla conoscenza delle Scritture 
e al sostegno lungimirante del Fondatore che la dotò 
anche di strumenti teologici. La sua preghiera, fatta 
di confidenza semplice ma anche di meditazione 
personale, illuminò la sua vita, suscitando il coraggio 
della sperimentazione e liberando una gioia di vivere 
e un vigore nella capacità di spendersi senza pre-



giudizi. Divenne una Madre e Superiora capace di 
investire e progettare in un settore nuovo e com-
plesso, che implicava rischio e responsabilità, ge-
stione del denaro, doti notevoli di imprenditorialità. 
Fu una donna d’azione e d’avanguardia, che seppe 
aprirsi a una universalità sconosciuta al suo tempo e 
al suo sesso. In ogni suo contatto, peraltro, man-
tenne sempre il gusto di un proprio stile, che non 
avrebbe mai tradito, come neppure i propri principii: 
ciò impresse sia coerenza che attrattiva al suo agire. 
Visse il suo ruolo essenziale di collaboratrice di un 
profeta in modo a sua volta profetico, testimoniando 
quale fecondità generi ovunque l’alleanza e il so-
stegno tra maschile e femminile, anche in una Fa-
miglia religiosa. 

Eppure, a ben vedere, lei era stata semplicemen-
te toccata da una passione sincera per la santità. 
Era questo il suo unico, grande, ambizioso progetto. 
Non si sottrasse però quando capì che a lei spettava 
di articolarlo in forme e ambiti prima impensabili e 
ora necessari. Anzi, si entusiasmò. Rispose orien-
tando le sue scelte al di là dei propri limiti biologici o 
personali, che comunque accettò. Il suo orizzonte, il 
suo altrove434, era per lei il paradiso, dunque chi 

                            
434 Dopo la lettura di C. Zamboni, L’inaudito, in Diotima, Mettere al 

mondo il mondo, La Tartaruga, Milano 1990, pp. 9-24, mi è diventato fami-
liare l’uso di questo termine, « altrove », intendendo con esso l’orizzonte di 
senso che illumina le nostre scelte nel presente. Scrive infatti Chiara 
Zamboni nella sua disamina su che cos’è il reale: « Il reale non è solo il 
presente ma anche un “altrove” rispetto a esso (…). Se io mi pongo delle 



poteva fermarla? 
Ecco perché la sua persona è una figura storica 

della speranza. Ci aiuta a credere e a perseverare, a 
non temere i sacrifici, anzi, a metterli in conto. So-
stiene la pazienza, che è la capacità di soffrire per 
uno scopo. Dà dignità alla profezia, la difende dal 
dubbio e dal disprezzo coi quali la mentalità corrente 
prova a corroderla. È integrazione di principi sia 
maschili sia femminili, come segreto di pienezza. La 
sua figura, salda, esprime equilibrio. La forza indo-
mita della sua fede ne indica l’elemento dinamico. 
Da questa insolita armonia deriva un fascino che fa 
di lei una delle presenze più interessanti della storia. 

Nel tempo in cui visse Tecla Merlo, essere suora 
paolina rendeva molto chiaro cosa vuol dire essere 
una donna nuova. 

Ma essere una donna nuova, nella storia, cosa 
vuol dire? Chi sono e che cosa hanno in comune le 
donne nuove? 

Sono creature fatte di spirito e di carne, proposi-
tive, attive, gravide di futuro, come la donna 
dell’Apocalisse435. Hanno un istinto speciale per la 
verità. Rinnovano se stesse e insieme inventano 
quello che prima non c’era e che con loro c’è. Inne-

                                                    
domande sul senso della realtà, la mia attenzione tiene conto della com-
plessità di un presente e di un “altrove” (…). È l’ascolto dell’altrove che ci 
permette di dire il significato del presente ». 

 
435 Cfr. Ap 12,1-6. 
 



scano processi irreversibili, che fanno camminare il 
bene nella storia. Possiedono un centro interiore, dal 
quale dirigono le azioni. Le loro scelte sanno di fu-
turo. Questo le rende autrici di reale436. 

Oh, ce ne sono tante! Non c’è bisogno di figurare 
sui libri per esistere. Sono le nostre madri o nonne, 
tutte le volte che hanno agito così. L’azione nuova, 
l’azione efficace, non ha bisogno di essere eclatan-
te, né di essere vista; un semplice gesto, anche 
compiuto in segreto, può bastare. Però conoscerle 
aiuta. Esse ci aiutano a diventare grandi, più grandi 
di noi stesse, di come ancora non siamo e già sen-
tiamo di voler diventare. Vogliamo fare qualche 
nome? Non è difficile. Riconvochiamo, come su un 
palcoscenico, in ordine di apparizione, tutte coloro 
che abbiamo nominato: Maria di Nazareth, Emily 
Dickinson, Alda Merini, Anne Frank, Virginia Woolf, 
Simone de Beauvoir, Caterina da Siena, Teresa 
d’Avila, Veronica, Vincenza Rolando, Olga Ambrosi, 

                            
436 Ho coniato tempo fa questa espressione per indicare le donne che 

sono state capaci di creazione « originale perché originaria », escludendo 
dal termine « creazione » ciò che deriva da eventi preesistenti o è automa-
ticamente prevedibile. Si diventa « autrici di reale » dando luogo a 
« un’azione che non solo conosce ciò che è, ma lo accetta, vi si radica, lo 
assume come necessario, e insieme lo scardina, fa leva, irrompe nella 
storia fino a trascenderlo. Fino a far essere il nuovo, l’inedito, ciò che pri-
ma non era (possibile) e che ora sorge, inaugurando un nuovo regno. Re-
ale, dunque, anche nel senso di regale, come momento di signoria della 
storia » (M.L. Di Blasi, Autrici di reale, in Aa.vv. La letteratura tra realtà e 
fantasia. Atti del Convegno Reggio Calabria 25-26 febbraio 2005 [a cura 
dell’Associazione « Pietre di scarto »], Baruffa, Reggio Calabria 2005, pp. 
87-101). 

 



Luisa Muraro, Maria Chiarla, sant’Anna, Madre Ma-
ria de Briceño, Angela Boffi, Simone Weil, Clelia 
Calliano, Maria Montessori, Chiara d’Assisi, Tecla 
d’Antiochia, Maria di Magdala... Come si vede, sono 
tante e potrei continuare: sono soltanto alla prima 
parte del libro. Certo che sono donne nuove. Sono 
diverse tra loro, eppure c’è qualcosa che le acco-
muna: non tutte avevano un credo religioso, ma 
tutte hanno creduto (Celle qui a cru). Hanno creduto 
nel presente e hanno provato a trasformarlo in fu-
turo. Possono anche aver sbagliato, ma hanno in-
vestito qualcosa di se stesse per continuare a rin-
novare la creazione. Hanno impiegato energie fisi-
che, emotive, mentali, spirituali. Hanno impiegato 
talenti437. 

Il nesso profondo tra storia e novità rimane spes-
so nascosto. Per cercarlo, bisogna uscire dai para-
metri usuali. Faccio allora un esempio. Prendo per 
mano la più piccola, Anne Frank, e la conduco un 
istante sotto le luci della ribalta. Merita più di un ap-
plauso. Paragoniamo la sua fragile forza con la po-
tenza imponente delle SS, alla quale il padre reagì 
credendo di salvare la famiglia ebrea nascondendo-
la. Chi delle due ha vinto? 

Sul piano storico, la scelta di Otto Frank si rivelò 
perdente. La polizia nazista riuscì a catturarli e li 

                            
437 Cfr. Mt 25,14-30. 
 



condusse, insieme con tanti altri, in un campo di 
sterminio. Egli fu l’unico superstite. 

Dal canto suo, la figlia tredicenne, nell’alloggio 
segreto, aveva scelto di continuare a credere nella 
bontà. La coltivava assieme alla scrittura, in un dia-
rio che l’aiutava a crescere rimanendo se stessa. Vi 
dedicava le sue migliori energie, ne aveva fatto ad-
dirittura il progetto di un libro. 

Dopo l’arresto dei Frank, la signora Miep Gies, 
loro benefattrice, trovò il diario e lo conservò. 
Quando seppe che Anne non sarebbe mai più tor-
nata a riprenderselo, lo rese al padre. Gli disse: 
« Questa è l’eredità della tua Anne »438. Fu a questo 
punto che Otto Frank compì il suo gesto storico vin-
cente: non era più un nascondersi, ma un portare 
alla luce. Lo pubblicò. Aveva compreso che esso era 
ben più di una eredità: un pegno di futuro. Aveva 
anche scoperto in quelle pagine una Anne nuova, la 
donna che lei stava crescendo e coltivando in sé. 

Il piano sacro della quotidianità che i nazisti 
pensavano di aver distrutto poté così trasmettersi, 
trasfigurato. La scrittura di Anne ebbe la forza po-
stuma di resuscitare un’intera esperienza, sia per-
sonale che familiare, infine collettiva, fino a stam-
parla nell’immaginario di infiniti lettori e divenire un 

                            
438 Aa.vv., Casa di Anne Frank. Un museo con una storia, Fondazione 

Anne Frank, Amsterdam 2001 (versione italiana, Einaudi, Torino s.d.), p. 
228. 

 



simbolo. Già numerose generazioni, in varie parti 
del mondo, se ne sono nutrite per la loro crescita 
umana e spirituale. Visitando i luoghi e la ca-
sa-museo oggi ricostruita e animata con criteri mul-
timediali, si ha l’impressione di essere in un tempio 
che custodisce nella storia il carattere sacro delle 
relazioni, salvaguardando qualcosa che è di tutti: 
quel nucleo intimo, centrale, perennemente inviola-
bile in ognuno, se solo ci impegniamo a coltivarlo. 

L’azione che distrugge, dunque, si condanna da 
sé. Non appena compiuta, si esaurisce. L’azione 
che costruisce, invece, può assumere forme infinite. 
È un pane buono, impastato di futuro. 

L’immagine del pane non è casuale. Nutrire è un 
compito squisito, che noi donne associamo al dono 
di noi stesse. È un’esperienza fisica, che conoscia-
mo durante l’allattamento, ma che può anche essere 
simbolica. 

Essere pane, nutrimento fu il compito che Tecla si 
assegnò, quando offrì la sua vita per il bene delle fi-
glie. Questo principio, che in lei ebbe valore eucari-
stico, la accosta ad altre donne contemporanee, che 
nel rapporto madre-figlia colgono un nucleo di verità, 
uno snodo di crescita, d’amore, capace di riorientare 
la storia. Sono coloro che credono al valore della 
differenza sessuale e che sono convinte che una 
donna abbia il compito non solo di nutrire il corpo 
ma lo spirito, e dunque anche di saper pronunciare, 



a partire da sé, parole nutrienti. Per tutti, ma in modo 
speciale per le donne. Per le giovani. E tuttavia, tal-
volta resta in loro l’impressione di aver gettato su 
una strada semi che non germoglieranno. 

Le giovani, oggi più che mai, appaiono illuse da 
mezzi materiali: guadagno, vanità o potere; illuse 
dalla firma di un contratto; gratificate dal fatto di sen-
tirsi scelte, prima di scegliere. Il mondo della televi-
sione abbonda di vecchie maschere della femminili-
tà, a uso e consumo dell’industria produttiva. La 
bellezza, difficile arte dell’equilibrio tra interiorità e 
apparenza, vi appare quasi sempre offesa. Eppure, 
non poche giovani vi traggono ispirazione. Proba-
bilmente, sono di più coloro che non si lasciano in-
cantare dall’uso contraffatto che i massmedia fanno 
delle parole e delle immagini. Il mondo vero esiste 
ancora, e questo ogni ragazza lo sa, ma bisogna 
cercarlo. In casa ne entra un altro, che chi ha poca 
esperienza di vita può credere autentico, se non c’è 
chi lo mette sull’avviso. Possono farlo le madri, è 
vero, ma non tutte sanno farlo. 

Costruire la propria identità è un processo impe-
gnativo, favorito dal fatto che altre donne, specie nel 
mondo della comunicazione, testimoniano un modo 
di cercare se stesse, di diventare soggetto, capace 
di suscitare una idealità, una tensione positiva, un 
desiderio di impiegare la vita seguendo ambizioni 
nobili. Ci sono oggi esempi di generosità, ma c’è 



anche molto cinismo. L’aspirazione a sganciarsi da 
ruoli sessuali prestabiliti andrebbe accompagnata 
dalla volontà di rifiutare come meschina un’idea di 
successo legata all’opportunismo, al mercato o alla 
carriera. Vogliamo forse figurare nella storia solo per 
dimostrare di essere anche noi qualcuno? Tutto 
questo baccano soltanto per placare un’angoscia da 
assenza di protagonismo? Soltanto per piacere, an-
cora una volta? 

Eppure non dobbiamo sentirci deluse. Costruire 
richiede pazienza e fiducia. Il Novecento ha regi-
strato più di una via positiva di costruzione della 
donna nuova: ad esempio, i percorsi paralleli della 
suora paolina e della donna impegnata a pensare la 
propria differenza. Sono due nuovi soggetti, nella 
storia, che ci sono e che hanno in comune più di 
quanto non credano o non sappiano. Anche per 
questo ho voluto farli incontrare in questo libro e, chi 
lo sa, forse è già futuro. 

Tutto muove dallo Spirito. Futuro, novità e profe-
zia entrano nella storia attraverso il presente e, nel 
presente, attraverso chi ne accetta la chiamata. 

Don Alberione si sentì chiamato a una missione 
nuova nella famosa notte di inizio secolo. Da quel 
momento un futuro incominciò. Ebbe bisogno di 
tempo, di cammino, ma quel progetto si incarnò; eb-
be bisogno di lavoro, di preghiera, di collaborazione e 



f u  p r e l u d i o  a  m o l t e  a l t r e  c h i a m a t e . 
La chiamata cruciale di Teresa avvenne, come ri-

cordiamo, a vent’otto anni. Diventò Prima Maestra 
della sua nuova congregazione a un’età giovanissima, 
rapportata a oggi.Questo segnala un altro paradosso 
del nostro presente. Tutto si è accelerato, i figli cre-
scono in fretta, eppure il tempo della giovinezza, 
dopo tanta rincorsa, segna come un arresto rispetto 
al compimento di sé. Si attende. Ci si attarda. Cosa 
può voler dire? Forse, che non dobbiamo solo a-
spettarci che altri ci chiamino, ma esercitarci a un 
ascolto interiore, per sentirci chiamate. Infatti, presto 
o tardi, oggi come allora, la vera vita incomincia con 
una scelta, che pone fine a una penosa inquietudine 
e  c h e  c i  e l e v a . 

Non conosciamo mai la nostra altezza 
finché non siamo invitati ad alzarci439. 

È l’avventura suprema. Solo elevandosi, ognuna 
potrà conoscere la propria statura440. 

La storia di una donna che ha avuto il coraggio di 
elevarsi eleva il nostro genere e a sua volta ci chia-
ma. Ci dice che è possibile rispondere. Ciascuna ha 
un compito, una esplosione di sé, uno sbocciare 
                            

439 E. Dickinson, Poesie, p. 263. 
 
440 Questa frase, più che una traduzione libera del distico sopra citato, 

ne rappresenta la trasposizione sul piano più elevato. È il frutto di una 
conversazione con la poetessa Matilde Avenali, che ha illuminato la defi-
nizione di queste conclusioni. 

 



proprio che l’aspetta. E che le spetta. Deve soltanto 
credere in quel futuro che ha il suo solco nel presen-
te, e gettarvi giorno dopo giorno il proprio seme. 
Talvolta, deve anche avere la forza di rivoltare la 
terra. Ma con la fine della delega, con l’assunzione di 
responsabilità, inizierà a sgorgare un’acqua miste-
riosa, come una fonte di gioia, più difficile e pura, 
chiamata beatitudine. 

Alzarsi in piedi per rispondere incammina la no-
stra unicità verso il suo compimento. 

La vocazione più assoluta e radicale, essere 
donne nuove, ha dunque un gesto in comune con la 
risurrezione: quello di ergersi, elevarsi. La donna 
nuova è, infatti, una donna risorta. Risorta da quelle 
dimensioni che ci riducono, ci negano o sviliscono e 
che impediscono a ciascuna di nascere a se stessa. 
Risorta a quella dignità regale che a tutte appartiene, 
anche se non tutte la esprimiamo così: essere figlia 
di Dio. 

Tutto il lavoro culturale o religioso che noi donne 
potremo fare insieme per il nostro genere deve pun-
tare su questa dignità e portarla a coscienza. È la 
coscienza, infatti, il luogo della chiamata. Solo una 
donna consapevole, degna del proprio nome, potrà 
rispondere. 

Lo sentirà pronunciare; si fermerà un istante, pri-
ma di alzare lo sguardo o di voltarsi. È infatti un no-
me nuovo. Questa donna saprà quali domande for-



mulare, saprà prendersi il tempo che le serve. O 
forse, semplicemente, sarà pronta. Perché quel no-
me, adesso, così diverso da quello che aveva im-
maginato, così terribile e insieme così adatto a 
quello che ora vede e che riesce a sognare, le ap-
pare nella coscienza come l’unico. L’unico per sé. 
L’unico degno della propria vita. 

E potrà sceglierlo. 
 
 

POSTFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
L’esistenza di Teresa Merlo si dispiega nei primi 

sessant’anni del Novecento, in un arco di tempo nel 
quale, soprattutto per ciò che concerne l’universo 
femminile, si andavano modificando in profondità 
antichi paradigmi culturali e religiosi. Già dalla metà 
dell’Ottocento, i movimenti suffragisti ed emancipa-
zionisti stavano lottando, con asprezza di toni e con 
impeto di azioni, per un allargamento alle donne dei 
diritti civili e politici, sollevando, soprattutto in Italia, 
questioni ampie e complesse. Si affrontavano, infatti, 
tematiche (cambiamento del diritto familiare, am-
pliamento dell’istruzione, inserimento nel lavoro, di-



ritto al voto) che, se da una parte mettevano in di-
scussione strutture sociali consolidatesi nei secoli, 
dall’altra entravano in collisione con la dottrina catto-
lica che, in quanto erede di una visione dell’uomo di 
stampo aristotelico-tomista, aveva privilegiato 
un’antropologia asimmetrica, relegando la donna 
nell’ambito privato e in una condizione di sostanziale 
subalternità all’uomo, nella convinzione che biso-
gnasse mantenere integra quell’immagine del ma-
schile e del femminile conforme all’interpretazione 
corrente dei dettami biblici per la salvaguardia di un 
necessario ordine sociale. 

Le richieste delle donne, che tendevano sostan-
zialmente a svincolarsi dalla tutela maschile per ac-
quisire autonomia e riconoscimento di uguale dignità, 
incontrano fortissime resistenze da parte delle ge-
rarchie cattoliche, che in quelle domande vedevano 
frantumarsi i capisaldi della famiglia e della società, 
nonché incrinarsi i valori della stessa cattolicità. 

La condanna della modernità espressa dapprima 
nel Sillabo di Pio IX, e richiamata dai papi successivi, 
fu la risposta preoccupata e addolorata di una 
Chiesa che negli avviati processi di secolarizzazione 
coglieva una mortale minaccia per una società cri-
stiana di cui vedeva sgretolarsi le basi. 
L’emancipazione femminile sembrava contribuire a 
questo sfaldamento, così che, essendo stato asso-
ciato al modernismo, anche il femminismo finì con 



l’essere osteggiato. 
Pio X, ad esempio, intervenne in più occasioni per 

fronteggiare le richieste avanzate dalle donne in me-
rito alla facoltà di esercizio del diritto di voto, di ac-
cesso agli studi universitari, di ingresso nel mondo 
del lavoro senza esclusione di professione alcuna. Il 
pontefice ribadì il divieto del canto sacro – non ulti-
mo per l’« incapacità » delle donne di esercitare uffici 
liturgici (Inter pastoralis officii, 1903) – vietando alle 
religiose di far parte dei cori parrocchiali e negando 
libertà di parola alle donne laiche: « Non si conceda 
mai la parola alle signore. Benché rispettabili e pie » 
(Acta Sanctae Sedis 37 [1905], p. 21). L’esigenza 
dei tempi lo spinse a istituire l’Unione tra le Donne 
Cattoliche, movimento moderato che avrebbe dovu-
to arginare le richieste del femminismo laico e tute-
lare il ruolo tradizionale della donna nell’ambito do-
mestico. Anche i papi che seguirono, Benedetto XV 
e Pio XI, pur iniziando ad accettare l’idea di una più 
attiva partecipazione femminile, continuarono a su-
bordinarla ai compiti familiari e alla tutela dei valori 
tradizionali. 

Parallelamente al mondo laico, anche il mondo 
religioso era stato attraversato da profonde lacera-
zioni. In seguito alle radicali trasformazioni che le 
comunità religiose italiane subirono per effetto delle 
Leggi di soppressione (1808-1866), per sopravvive-
re, le donne dovettero individuare forme diverse di 



identità comunitaria, meno focalizzate su di uno stile 
di vita esclusivamente contemplativo e maggior-
mente rivolte alla realizzazione di interventi in ambi-
to sociale (educazione, assistenza), svolgendo un 
ruolo importante nel cambiamento delle strutture e 
nell’adattamento a una società in continuo muta-
mento. Nate soprattutto a partire dalla metà 
dell’Ottocento, le nuove congregazioni misero in atto 
una serie di iniziative che consentirono una inusitata 
mobilità che superava nei fatti la clausura imposta 
dalla Chiesa post-tridentina. Anche le modalità di re-
clutamento cambiarono: non più le doti e le offerte 
garantivano il sostentamento delle religiose, bensì il 
loro lavoro, organizzato attraverso una nuova ge-
stione delle finanze secondo i principi economici del 
tempo. 

A dispetto della chiusura dell’istituzione ecclesia-
stica in merito all’idea di cambiamenti della condi-
zione femminile, i primi decenni del secolo XX furono 
caratterizzati da una significativa partecipazione di 
donne, tanto laiche quanto religiose, impegnate a 
tradurre la fede in apostolato sociale. Successiva-
mente al 1915 rinveniamo la fondazione di diverse 
istituzioni femminili che si proponevano di svolgere 
un apostolato nel mondo come secolari: la Società 
serafica di apostolato femminile (Roma 1916), le 
Apostole del Sacro Cuore (Milano 1919), la Com-
pagnia di san Paolo (Milano 1920), le Piccole Apo-



stole di Cristo Re (Lucca 1935), furono alcuni fra gli 
istituti che, pur incontrando forti resistenze, premet-
tero per l’affermazione di un apostolato diretto e at-
tivo delle donne. 

Il principio dell’apostolato aperto alle donne si 
andava sempre più affermando nel mondo cattolico, 
sia come risposta alla combattività dei movimenti 
laici, sia come esigenza da parte delle stesse donne 
di essere parte attiva nei processi di cambiamento in 
atto. 

Elisa Salerno sottolineava nel 1924 come 
« quell’azione, quell’attività di ordine intellettuale, 
spirituale che si dice apostolato, possibilissima an-
che a chi non ha l’Ordine sacro, e pel quale la don-
na è fornita di doti molto spiccate, non esiste, si può 
dire, per le religiose »441; occorreva pertanto che le 
religiose venissero formate nel campo dell’impegno 
pastorale. In ambito laico la stessa Salerno, insieme 
ad Adelaide Coari ed Elena da Persico, aveva dato 
vita ad un nuovo modello di « femminismo cattoli-
co » impegnato in campo sociale ed ecclesiale. Fu 
proprio la stampa ad essere ritenuta il mezzo ideale 
per aprire discussioni, lanciare nuove idee, difen-
dere diritti. Nel 1904 Elena da Persico diventava la 
direttrice di L’azione muliebre, mentre Adelaide Co-
ari, più aperta alle questioni sociali e politiche, fon-

                            
441 E. Salerno, Dottrina sociale sulla donna, Vicenza 1924, p. 77. 
 



dava nello stesso anno Pensiero e azione ed Elisa 
Salerno dava vita, nel 1909, al giornale La donna e 
il lavoro. 

L’opera di Giacomo Alberione e di Teresa Merlo 
si inscrive tra i fermenti più vivi di questa cultura in 
piena evoluzione. Entrambi colsero non solo che la 
modernità non dovesse essere rifiutata e condan-
nata in blocco, in uno sterile arroccamento, ma che 
anzi, proprio attraverso gli strumenti della modernità 
si potesse rilanciare una diversa presenza della 
Chiesa nel mondo. Da qui la loro consapevolezza 
dell’importanza dell’uso dei mezzi di comunicazione 
e della necessità di un « apostolato della stampa » 
per diffondere l’evangelo. Essi compresero anche 
come le donne, pur nella consapevolezza di essere 
« umili figlie della Chiesa », dovessero diventare 
parte attiva in quest’opera di rinnovamento teologico 
e pastorale. Pur nei limiti di una formazione che 
cercava di mantenere le Figlie di San Paolo alle di-
pendenze dei sacerdoti, chiedendo loro di fare 
« umile studio della dottrina, della semplice spiega-
zione e volgarizzazione della medesima, escludendo 
la ricerca, la disputa, gli argomenti troppo elevati » 
(Costituzioni del 1944), esse avviarono un inarresta-
bile processo di maturazione della propria identità di 
religiose, consapevoli di svolgere un lavoro di condi-
visione nelle mansioni pastorali e apostoliche e non 
di sussidiarietà, come perlopiù si riteneva. 



L’impegno costante, quotidiano, faticoso, legato 
alla diffusione della stampa, si allargò a macchia 
d’olio anche in altri contesti geografici e culturali. La 
missionarietà diventò elemento intrinseco e urgente 
nella prospettiva dell’apostolato. Il lavoro all’estero 
era entrato nelle iniziative di alcuni istituti religiosi 
femminili che avevano dato un contributo conside-
revole nella storia delle missioni, sia per gli ambiti 
di intervento (scuole, orfanatrofi, ospedali), sia per il 
ruolo di mediatrici culturali che le religiose avevano 
svolto in quel delicato processo di adattamento che 
scaturisce da ogni azione di incontro di culture. Le 
Salesiane in missione all’estero nel 1908, le Mae-
stre Pie Venerini nel 1909, le Filippini nel 1910, per 
citarne alcune, così come le Figlie di San Paolo nel 
1936, rivoluzionarono il modello claustrale 
post-tridentino che le separava dalla società. La li-
bertà di movimento delle religiose ruppe, infatti, i 
divieti sociali relativi alla mobilità spaziale loro im-
pedita. Accettando il cambiamento, esse incrinaro-
no il cerchio di protezione, acquisirono autonomia, 
sostanziarono la propria individualità e aprirono 
nuovi orizzonti all’intelligenza di tante donne. 
L’inserimento delle religiose nelle comunità degli 
emigranti agevolò, inoltre, il superamento della po-
sizione marginale occupata dalle donne, favoren-
done lo sviluppo morale e intellettuale. Con 
l’apostolato all’estero si poneva in maniera nuova 



rispetto al passato il problema della presenza e 
della posizione femminile nella Chiesa e nella so-
cietà. Le Figlie di San Paolo, ad esempio, grazie ai 
margini di autonomia conquistati con dolore e con 
fatica, hanno potuto svolgere una funzione di e-
mancipazione della donna religiosa ancora tutta da 
studiare. La mediazione culturale operata tra co-
munità etnica, gerarchia cattolica e società di acco-
glienza (americana, africana, asiatica) ha favorito 
assunzione di responsabilità, conquista di autono-
mia, capacità gestionale, possibilità di ridefinire ruo-
li e comportamenti, potenziando i processi di assi-
milazione e di adattamento. 

Nello scegliere, come religiosa, il nome Tecla, 
Teresa Merlo ha iscritto la propria realtà vocazio-
nale e quindi progettuale. Tecla, della quale ci 
parla l’apocrifo neotestamentario, Atti di Paolo e 
Tecla, risalente alla fine del secolo II, è stata 
un’eroina popolare del cristianesimo delle origini. 
Una donna che, grazie allo studio e alla cultura, 
può superare i limiti imposti al suo sesso e diven-
tare spiritualmente forte come un uomo; Tecla è la 
credente che dalla condizione di discepola passa 
a quella di compagna di missione di Paolo, per poi 
assumere il ruolo di « apostolo »; è 
l’evangelizzatrice che diventa, infine, exemplum 
presso alcuni Padri della Chiesa, per la sua cultura 
e la sua conoscenza della Bibbia. Relativamente a 



questo ultimo aspetto, sorprende per i tempi la 
sensibilità di Madre Tecla per una Parola di Dio da 
meditare, studiare, vivere. La traduzione della Bib-
bia in sei lingue con la finalità di portarla dovunque 
ne è la naturale conseguenza. 

È noto come, nella storia della cattolicità, il rap-
porto dei credenti con la Sacra Scrittura sia stato 
complesso e conflittuale e come, soprattutto dopo il 
Concilio di Trento (1545-1563), ne fosse stata vie-
tata ai laici e alle religiose la lettura diretta, giudicata 
pericolosa, favorendo piuttosto la conoscenza della 
dottrina attraverso il catechismo. L’arretratezza del 
mondo cattolico in campo biblico, protrattasi per 
tutta l’età moderna, non fu colmata dall’impegno 
pastorale, che induceva devozione più che creare 
consapevolezza, favorendo atteggiamenti fideistici 
più che un’adesione biblicamente sostenuta. D’altra 
parte, la crisi modernista degli inizi del Novecento, 
con la sua urgenza di uno studio critico dei testi sa-
cri, aveva accentuato da parte delle autorità gerar-
chiche diffidenze e opposizioni che ritardarono ulte-
riormente una corretta conoscenza della Bibbia. 

In Maestra Tecla cogliamo una sensibilità inusi-
tata nei confronti della Scrittura, che ella stessa as-
similava in una costante meditazione. La sua co-
noscenza non affondava le radici nello studio e 
nella ricerca, ma rimandava piuttosto a quella inte-
riorizzazione del testo sacro che avviene nei tempi 



forti della liturgia eucaristica e in quella delle Ore. 
Nei suoi scritti troviamo pochi accenni all’Antico 

Testamento; più copiosi sono i rimandi alle lettere 
paoline e ai vangeli (soprattutto Matteo e Luca). Dei 
vangeli Tecla ama riprendere i brani che indicano 
un comportamento da assumere, un atteggiamento 
da perseguire, quasi che quelle pericopi facciano 
da motivo ispiratore di una vita improntata a uno 
spirito evangelico fatto di povertà, semplicità e di 
totale fiducia in un Dio esigente, ma pur sempre 
« Padre celeste che ci vuol bene, pensa a noi e 
tiene contati persino i capelli del nostro capo » (cfr. 
Mt 10,30). 

L’uso che ella fa dei testi sacri è funzionale a 
un’attività di stampo pedagogico; essi, infatti, sono 
richiamati per indirizzare, correggere, stimolare. 
L’invito a essere vigili (Mt 24,44), ad affidarsi alla 
Provvidenza senza l’affanno per l’oggi (Mt 6,33); la 
necessità dell’astenersi da ogni giudizio (Mt 7,1-3) 
e di pregare con insistenza (Lc 18,1-8) segnano la 
strada delle Figlie di san Paolo e indicano loro uno 
stile di vita da assumere, improntato alla mansue-
tudine e alla carità. Gesù, il Divino Maestro, è il 
modello da seguire: la sua vita esemplare trasforma 
la nostra esistenza a lui conformata, così come 
l’apostolo Paolo aveva ben inteso: « Non sono più 
io che vivo, è Cristo che vive in me » (Gal 2,20). Ed 
è certamente Paolo l’altro punto di riferimento co-



stante del percorso spirituale di Madre Tecla. È il 
Paolo che, con l’esempio della sua esistenza, 
spinge verso coerenza e armonia tra interiorità e 
testimonianza, contemplazione e apostolato. Con le 
sue indicazioni, l’Apostolo apre alla comunità oriz-
zonti di carità e di perdono (Gal 6,1-10; 1Cor 
13,1-13; Col 3,12-17) e stimola verso un costante 
progresso spirituale (Fil 3,13; Ef 4,15-16). Paolo è 
maestro comprensivo e apostolo di carità; in tale 
veste Tecla vuole presentarlo alle consorelle, so-
prattutto a quelle suore che dovranno avere un 
ruolo di guida nella comunità. 

Se dovessi scegliere una figura evangelica che 
meglio richiami la spiritualità di Maestra Tecla, alla 
quale ella stessa abbia fatto spesso riferimento, 
credo che la si possa individuare in quella del 
« servo inutile » (Lc 17,10), evocata per le modalità 
con le quali le Figlie di san Paolo devono rapportarsi 
alle cose che fanno: la sollecitudine e l’operosità del 
servo-discepolo, con la consapevolezza, al tempo 
stesso, della gratuità dell’operare. Nessuno può 
vantare diritti di fronte a Dio, ognuno è a servizio del 
suo amore ricevuto e donato agli altri, libero da ogni 
forma di trionfalismo, di tornaconto e di dominio. 

Una serva-apostola protesa verso la santità (1Ts 
4,3): pronta, attiva, svelta, impegnata a non spre-
care « la preziosità del momento », ossia il bene 
prezioso del tempo, nel quale si consuma la nostra 



precaria testimonianza di fede, la nostra breve vita 
di carità: una serva « furba », se vogliamo utilizzare 
un’espressione cara e ricorrente in Tecla. 

In tale riproposizione dell’evangelo, la croce e la 
sofferenza vicaria, pur presenti nel linguaggio di Te-
cla Merlo, mutano negli anni di significato e assu-
mono una nuova colorazione semantica. La soffe-
renza riparatrice alla quale le religiose di fine Otto-
cento si sentivano chiamate per « riparare » colpe 
private e pubbliche che contrassegnavano la mo-
dernità, non è più luogo strategico di difesa della 
fede, baluardo contro un mondo dal quale fuggire 
risentite. Ora la modernità, anche attraverso l’azione 
delle Figlie di san Paolo, entra nelle dinamiche della 
vita religiosa che si rinnova assumendo i valori e gli 
strumenti della stessa modernità, per entrare in un 
diverso e costruttivo dialogo con il mondo: 

« Ricorrere alle penitenze di digiuni e di cilici 
consuma la vita, ma consumare la vita per 
l’apostolato è molto più meritorio », dirà nel 1960 alle 
Figlie della città di San Paolo in Brasile. 

Il malessere delle donne cattoliche per la propria 
condizione di minorità religiosa, emerso in 
quest’ultimo secolo, nonché il progetto sollevato da 
più parti di una Chiesa più rispondente ai mutati 
compiti delle donne, hanno spinto queste ad intrec-
ciare il proprio percorso di fede con quello della so-
cietà in trasformazione. 



Tecla ha avuto la capacità di creare le condizioni 
per la costruzione di una nuova identità femminile, 
pronta a misurarsi con i ruoli tradizionali e a ridefini-
re il proprio essere religiosa attraverso le inedite 
possibilità che a lei si richiedono con l’istruzione, il 
lavoro e l’impegno apostolico in una Chiesa sempre 
più attenta alla mediazione tra l’annunzio della fede 
e le esigenze di un mondo complesso e contraddit-
torio. 

Questo ruolo di apostola e operatrice culturale in-
sieme è una pagina della storia del cristianesimo dai 
rilievi e dai risvolti socioecclesiali ancora da scrivere, 
sia per le motivazioni teologiche sia per gli orizzonti 
che si aprono verso una diversa presenza della 
donna nella Chiesa. 
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1894  20 febbraio: nasce a Castagnito (Cuneo) Ma-

ria Teresa Merlo, secondogenita dei quattro 
figli di Ettore Merlo e Vincenza Rolando. Il 22 
febbraio è battezzata  nella chiesa di San 
Giovanni Battista. 

1901-1907 Frequenta a Castagnito le prime tre classi 
delle scuole elementari. Non essendoci altre 
classi nel paese, continua la scuola in forma 
privata, sotto la guida dell’insegnante Maria 
Chiarla. Riceve la prima comunione nella 
chiesa parrocchiale di Castagnito il 23 aprile 
1902. Il 29 settembre 1907 riceve il sacra-
mento della cresima. 

1908-1911 Frequenta corsi di sartoria e ricamo ad Alba 
(Cuneo), presso il « Ritiro della Provvidenza », 
diretto dalle suore di Sant’Anna. In seguito, i 
genitori la inviano a Torino a perfezionarsi 
nella professione. 

1912 (circa) Apre nella casa paterna di Castagnito un piccolo 
laboratorio, dove insegna alle ragazze l’arte del 
cucito e del ricamo, curando anche l’educazione 
del loro atteggiamento attraverso la pratica della 

                                                    
 



preghiera. Viene raggiunto in Italia il suffragio 
universale maschile. 

1914 Il 20 agosto don Alberione apre ad Alba la 
« Scuola Tipografica », primo nucleo della fu-
tura Pia Società San Paolo. 

1915 24 maggio: l’Italia entra in guerra contro 
l’Austria-Ungheria. Giacomo Alberione pub-
blica La donna associata allo zelo sacerdotale. 
15 giugno: don Alberione apre ad Alba il 
« laboratorio femminile », in piazza Cherasca 
2 (in maggio i ragazzi della scuola tipografica 
si sono trasferiti a Moncaretto), atto che se-
gna la nascita della Figlie di San Paolo: la 
prima ad aderire all’iniziativa è Angela Boffi. 

 27 giugno: Teresa incontra don Giacomo Albe-
rione nella sacrestia della chiesa parrocchiale 
dei Santi Cosma e Damiano di Alba. 29 giugno: 
Teresa si trasferisce ad Alba per condividerne il 
progetto, ospite di Angela Boffi. Si occupa del 
laboratorio femminile e del negozio di libri e 
oggetti religiosi che si apre verso la fine 
dell’anno. Da agosto in poi, frequenta il gruppo 
della « Lega Catechistica » della parrocchia dei 
Santi Cosma e Damiano. Vi segue i corsi di re-
ligione organizzati dal canonico Francesco 
Chiesa, gli Esercizi spirituali annuali e i ritiri 
mensili. 15 settembre: Clelia Calliano si unisce 
alla comunità. In autunno, il laboratorio femmi-
nile è trasferito nella nuova sede di via Acca-
demia, 5, che comprende anche l’abitazione. 

1916 Il 29 giugno, Teresa emette nelle mani di don 
Alberione i voti privati temporanei, ovvero, 
come si esprime nei Taccuini, « entra in reli-
gione ». Il 6 agosto sostiene l’esame scritto 



della scuola di religione per catechiste. Il 12 
novembre entra a far parte del gruppo delle 
insegnanti di catechismo in San Damiano, 
ruolo che svolge fino al termine del 1918. 

1918 Il 15 ottobre Don Alberione incontra mons. 
Giuseppe Castelli, vescovo di Susa (Torino), 
per il giornale La Valsusa. Il 22 ottobre muore 
Clelia Calliano. L’11 novembre cessa su tutti i 
fronti la prima guerra mondiale. Il 18 dicembre 
Teresa parte per Susa con tre ragazzine: E-
milia Bianco, Mariuccia Prinotti e Caterina 
Petean. Angela Boffi, responsabile della co-
munità, vi è già arrivata il giorno 16, con il pa-
olino Bartolomeo Marcellino. A Susa Teresa 
svolge il ruolo di « assistente ». 

1922 Il 22 luglio emette la professione religiosa 
privata perpetua con altre otto compagne e 
prende il nome di Maestra Tecla. Si costitui-
sce la Pia Società delle Figlie di San Paolo. 
Don Alberione la nomina Superiora generale 
per un mandato di dodici anni. 

 28 ottobre: marcia fascista su Roma. 
 4 novembre: Angela Boffi lascia la comunità. 
 Il 23 marzo la piccola comunità di Susa rientra 

definitivamente ad Alba. 
1923-1924 Maestra Tecla scrive alcuni appunti sulle ori-

gini delle Figlie di San Paolo. 
 Il 10 febbraio, don Alberione fonda le Pie Di-

scepole del Divin Maestro, delle quali Maestra 
Tecla sarà pure Superiora generale, dal De-
creto di approvazione diocesana del 1929 fino 
al 25 marzo 1947. In settembre, le Figlie di 
San Paolo si trasferiscono nel nuovo edificio 
di piazza San Paolo, in Alba. 



1926 14 gennaio: partono per Roma un gruppo di 
ragazzi della Pia Società San Paolo con il 
Maestro Timoteo Giaccardo e due Figlie di 
San Paolo. Il 16 gennaio il primo gruppo di 
giovani delle Figlie di San Paolo, guidate da 
Maestra Amalia Peyrolo, parte per la fonda-
zione della casa in Roma. 

1928 28 ottobre: Maestra Tecla veste, con un 
gruppo di altre sorelle, l’abito religioso che 
sarà la divisa delle Figlie di San Paolo. 

 5 novembre: è aperta a Salerno la prima casa 
filiale. Sempre in novembre, aprono anche le 
case di Bari e Verona. Maestra Tecla ac-
compagna personalmente le suore e le aiuta 
negli inizi. Si apre la stagione dei viaggi apo-
stolici. 

1929 Il 5 febbraio si reca a Cagliari per aiutare le 
suore nell’apertura della casa. L’11 febbraio 
viene firmato il Concordato tra Regno d’Italia e 
Chiesa cattolica. Il 15 marzo monsignor Giu-
seppe Francesco Re erige la Pia Società delle 
Figlie di San Paolo in Congregazione di diritto 
diocesano. Nel Decreto, Maestra Tecla viene 
riconosciuta Superiora generale con il titolo di 
Prima Maestra. Il 19 marzo emette la profes-
sione religiosa pubblica con voti perpetui e 
viene abilitata a ricevere i voti delle suore. Il 26 
dicembre invia la prima circolare alle comunità 
delle Figlie di San Paolo. 

1931 Giugno: si reca a Messina per aiutare le suo-
re nell’apertura della casa. 21 ottobre: prima 
fondazione all’estero: São Paulo (Brasile). 
Natale: ha inizio ad Alba, presso Le Figlie di 
San Paolo, la pubblicazione del settimanale 



La Famiglia Cristiana, diretto da suor Rosa 
Capra. 

1933 In novembre, le Figlie di San Paolo in Alba si 
trasferiscono nella nuova sede in Borgo Piave, 
che diventa la loro Casa madre. Due mesi 
dopo, inizia la pubblicazione del bollettino in-
terno Eco di Casa Madre, che porta nelle va-
rie comunità gli scritti del Fondatore, di Mae-
stra Tecla e le informazioni sulla vita della 
Congregazione. 

1935 In dicembre, Tecla introduce la norma della 
corrispondenza periodica delle suore con lei: 
a Natale e a San Paolo. 

1936 Il 26 marzo, parte da Genova con la nave 
« Augustus » per il primo viaggio all’estero, 
fino al 27 agosto: visita le comunità del Brasi-
le e dell’Argentina. L’11 novembre, trasferisce 
a Roma la sede della Casa Generalizia. 

1937 Il 28 gennaio s’imbarca sul piroscafo « Rex » 
per visitare la comunità di New York (USA). 
Rientra il 6 marzo. Il 10 marzo trasferisce da 
Alba a Roma il noviziato e lo studentato dei 
corsi di filosofia e teologia. 

1938 Cagionevole di salute, passa un periodo a 
Genzano (Roma) presso le suore Pastorelle 
che stanno iniziando il loro cammino. 

1939 Il 13 giugno comunica a don Alberione il suo 
pensiero circa le « tre sezioni di apostolato » 
in un’unica Congregazione. 

 1° settembre: con l’attacco tedesco alla Polo-
nia, inizia la seconda guerra mondiale; l’Italia 
entra in guerra il 10 giugno 1940. 

1941 Il 9 marzo muore il padre, Ettore Merlo. 
Passa in agosto, ad Alba, un periodo di ri-



flessione e preghiera. 
1942 Il 28 gennaio inoltra la domanda alla Sacra 

Congregazione dei religiosi per 
l’approvazione pontificia e il Decretum Laudis. 

1943 L’8 settembre un bombardamento colpisce la 
città di Grottaferrata (Roma) e la casa delle Fi-
glie di San Paolo, dove si trova in quel mo-
mento Maestra Tecla. Sia lei che le suore sono 
miracolosamente salve. Il 21 ottobre accoglie a 
Roma, nella Casa Generalizia, l’intera comu-
nità delle monache benedettine che hanno 
dovuto abbandonare il loro monastero bom-
bardato in Cassino. Vi rimangono fino al 18 
agosto 1944. 

1945  Liberazione dell’Italia dal fascismo e fine della 
seconda guerra mondiale. Iniziano i lavori per 
la costruzione del santuario « Regina degli 
Apostoli », secondo il voto di Alberione alla 
Vergine Maria, che ha protetto la Famiglia Pa-
olina in tempo di guerra. Il 9 luglio, Maestra 
Tecla firma la domanda con cui si richiede alla 
Santa Sede il riconoscimento delle Pie Di-
scepole del Divin Maestro quale istituto auto-
nomo. In novembre, rallenta il lavoro per moti-
vi di salute. Il 28 dicembre si imbarca a Napoli 
sull’« Andrea Gritti » per visitare con il Fonda-
tore le case negli USA. Prosegue per 
l’Argentina e il Brasile. Nel viaggio di ritorno, 
sempre in nave, ripassa per gli USA. Rientra 
in Italia il 23 maggio 1946. 

1946  2-3 giugno: nasce la Repubblica italiana in 
seguito al referendum popolare. Con grave 
ritardo rispetto ad altri Paesi europei, il diritto 
di voto è esteso anche alle donne italiane. 



1947  Il 18 gennaio muore la madre, Vincenza Ro-
lando. Il 3 aprile Mons. Luigi Grassi erige le 
Pie Discepole del Divin Maestro in Congrega-
zione di diritto diocesano. Inizia la costruzione 
dell’ospedale di Albano « Regina Apostoro-
rum ». 

1949 Dal 3 aprile al 24 luglio, con il Fondatore, visita 
le case d’Oriente e d’Occidente, facendo il giro 
del mondo: India, Filippine, Giappone, Messico, 
Stati Uniti. Dal 30 settembre all’11 ottobre visi-
ta le comunità di Francia e Spagna. 

1950 In marzo, scrive la lettera circolare in cui e-
nuncia il Decalogo della sveltezza. 

1952 Incoraggia l’iniziativa dei cortometraggi cate-
chistici e ne sostiene la realizzazione pagan-
do i due terzi della spesa richiesta. Dal 21 
marzo al 14 giugno, parte con il Fondatore 
per la visita alle comunità d’America: Stati 
Uniti, Canada, Messico, Cile, Argentina, Bra-
sile. In America Latina promuove in modo 
particolare l’apostolato del cinema. Dal 12 al 
26 luglio, visita le case di Francia. In ottobre, 
nasce la rivista catechistica Via, Verità e Vita. 
Incominciano in Italia le trasmissioni televisi-
ve. 

1953 Il 15 marzo la Santa Sede emana il Decreto di 
approvazione pontificia della Congregazione 
delle Figlie di San Paolo e ne approva le Co-
stituzioni. Dal 13 aprile al 22 maggio parte con 
il Fondatore per visitare le case di Oriente: 
Giappone, Filippine, India. A Bombay, il Primo 
Maestro si ammala. Maestra Tecla lo accoglie 
nella casa delle Figlie di San Paolo per cure 
adeguate e ne favorisce il ritorno sollecito a 



Roma. Dal 13 luglio al 3 settembre parte con il 
Fondatore per visitare le case di America: 
Canada, Stati Uniti, Colombia, Cile, Argentina, 
Brasile. Dal 5 al 10 settembre, si tiene a Roma 
il secondo Consiglio Nazionale delle Madri 
Generali, che la elegge presidente della ses-
sione FIRAS (Federazione Italiana Religiose 
Assistenza Sociale). Dall’1 al 18 novembre vi-
sita le comunità di Francia, Spagna, Portogal-
l o . 

1954 14 aprile: ritorna in Francia per una breve vi-
sita. 

 30 novembre: dedicazione del Santuario ro-
mano « Regina degli Apostoli ». 

1955 Dal 16 aprile al 2 giugno, visita con il Fonda-
tore le case d’Oriente: Filippine, Giappone, 
Australia, India. Dal 27 luglio al 22 agosto, vi-
sita le case d’Europa: Gran Bretagna, Francia, 
Spagna, Portogallo. Dal 12 settembre al 12 
dicembre visita con il Fondatore le case 
d’America: Stati Uniti, Canada, Messico, Co-
lombia, Cile, Argentina, Brasile. Nasce a Na-
tale la rivista Così. 

1956 Dal 25 al 31 luglio, visita le case d’Europa: 
Gran Bretagna, Spagna. 

1957 Il 23 febbraio viene operata di mastectomia 
radicale nella casa di cura « Regina Aposto-
lorum » di Albano. Il 4 maggio viene rieletta 
Superiora generale dal primo Capitolo gene-
rale per un nuovo mandato di dodici anni. 

1959-1960 Dal 14 settembre al 13 febbraio, visita le case 
d’America con la Superiora generale delle Pie 
Discepole del Divin Maestro, M. Lucia Ricci: 
Stati Uniti, Canada, Messico, Venezuela, Co-



lombia, Cile, Argentina, Brasile. Nel ritorno si 
ferma in Portogallo. Mentre è in Brasile inco-
raggia le suore a iniziare l’apostolato discogra-
fico. Dal 5 all’11 agosto 1960, visita la comu-
nità di Londra. Dal 18 settembre al 1° ottobre 
visita la comunità di Madrid. 

1961 Il 28 maggio, festa della Santissima Trinità, 
durante un corso di Esercizi spirituali ad Aric-
cia, offre la vita perché tutte le Figlie di San 
Paolo siano sante. In novembre, visita le case 
del Congo Belga (attuale Repubblica Demo-
cratica del Congo), a Leopoldville. In dicem-
bre, redige alcune pagine manoscritte su Al-
berione. 

1962 Dal 24 gennaio al 19 maggio compie l’ultimo 
viaggio in Oriente: India, Filippine, Formosa, 
Giappone, Corea, Australia. In marzo, a Pa-
say City, nelle Filippine, si ammala. Da Roma 
viene mandata M. Costantina Bignante per 
assisterla nella parte di viaggio che deve an-
cora compiere. Dal 5 agosto al 3 settembre 
visita le case degli Stati Uniti e del Canada. 
L’11 ottobre, Giovanni XXIII apre a Roma il 
concilio ecumenico Vaticano II. 

1963 Dall’8 al 17 maggio compie l’ultimo viaggio 
all’estero visitando le comunità del Congo: 
Leopoldville, Elisabetville. Giunge dall’Africa 
parecchio affaticata e si ricovera qualche 
giorno presso la casa di cura di Albano. Il 3 
giugno muore papa Giovanni XXIII. Il 16 giu-
gno viene colpita da spasmo cerebrale. Il 7 
luglio, un poco ristabilita, ritorna a Roma per 
una breve visita; riunisce le suore di via Anto-
nino Pio per salutarle e ringraziarle delle pre-



ghiere per la sua guarigione. Il 22 agosto, il 
nuovo papa Paolo VI visita la casa di cura 
« Regina Apostolorum ». Il 23 settembre per il 
suo onomastico, Maestra Tecla fa ancora una 
breve visita alla comunità romana: è l’ultima. 
Il 26 settembre si reca a Grottaferrata (Roma) 
dove le superiore delle case filiali sono riunite 
in convegno. Il 22 novembre viene colpita da 
un nuovo e più grave attacco. Don Alberione 
le amministra il sacramento degli infermi. Il 4 
dicembre, il concilio ecumenico Vaticano II 
approva il decreto Inter mirifica sugli strumenti 
della comunicazione sociale. 

1964 Mercoledì 5 febbraio muore ad Albano, nella 
casa di cura « Regina Apostolorum », in se-
guito a emorragia cerebrale. L’assiste spiri-
tualmente don Alberione. Il 7 febbraio si 
svolgono i funerali nella cappella della casa 
di cura. La salma viene trasportata a Roma 
nel Santuario Regina degli Apostoli, dove l’8 
febbraio si svolge il funerale solenne, e viene 
tumulata nel cimitero monumentale del Ve-
rano. 

1967 3-7 febbraio: estumulazione della salma al 
cimitero del Verano per la sepoltura privile-
giata nella sottocripta del Santuario Regina 
Apostolorum in Roma, di fronte alla tomba del 
Fondatore (che morirà il 26 novembre 1971). 
L’11 luglio, si fa richiesta al card. Arcadio 
Larraona, prefetto della Sacra Congregazione 
dei Riti, di iniziare i processi informativi ri-
guardanti Maestra Tecla Merlo. Il 15 luglio è 
emesso il Decreto per l’apertura del processo 
ordinario informativo. Il 26 ottobre, a Roma, 



presso il Vicariato, inizia il Processo Ordinario 
per raccogliere le testimonianze e la docu-
mentazione sulla fama di santità, vita, virtù, 
miracoli di Maestra Tecla. Si chiude il 23 
marzo 1972. Il 10 dicembre 1967 è aperto il 
Processo Rogatoriale presso il Tribunale ec-
clesiastico di Alba. Si chiude il 4 maggio 1971. 
L’apertura e chiusura del Processo avvengo-
no nella Chiesa del Divin Maestro. 

1978 Muore Paolo VI. Viene eletto Giovanni Paolo I, 
che muore dopo soli 33 giorni di pontificato. 
Gli succede Giovanni Paolo II. 

1982 Il 21 ottobre si apre il Processo Apostolico 
presso il Tribunale di Alba. Si chiude il 25 
gennaio 1987. L’apertura e chiusura del Pro-
cesso vengono fatte solennemente nel tempio 
di San Paolo in Alba. 

1983 Il 24 maggio si apre il Processo Apostolico 
presso il Vicariato di Roma. Si chiude il 17 
giugno 1987, sempre nella sede del Tribuna-
le. 

1989 Nel 25° della morte di Tecla Merlo, il mensile 
Jesus, periodico della Società San Paolo, de-
dica alla Prima Maestra delle Figlie di San 
Paolo un intero speciale dal titolo Cittadine del 
mondo (Supplemento a Jesus n. 2 - Anno XI, 
febbraio 1989). 

1991 Il 22 gennaio, Giovanni Paolo II firma il de-
creto con cui riconosce l’eroicità delle virtù di 
Maestra Tecla e ne proclama la venerabilità. 

1994 Nel Centenario della nascita di Maestra Tecla 
viene avviato il Progetto di 15 nuove Fonda-
zioni in Paesi dove le Figlie di San Paolo non 
sono ancora presenti: Costa D’Avorio, Nigeria, 



Corea del Nord, Angola, Sud Africa, Para-
guay, Santo Domingo, Russia, Cina Conti-
nentale, Thailandia, Repubblica Ceca, Sin-
gapore, Romania, Zambia, Vietnam. 

 Cinquanta sorelle missionarie, provenienti da 
tutto il mondo, si incontrano a Roma per un 
mese di preparazione spirituale, culturale e 
apostolica. 

 Il 26 novembre, presso il salone Pio XII di via 
Sant’Antonio, in Milano, si tiene il convegno 
« Le donne dicono Dio », promosso da Pao-
line Editoriale Libri, Progetto Donna e Grup-
po Promozione Donna. Da esso scaturisce 
poi l’omonima pubblicazione. 

2004 Nella ricorrenza del 40° della morte di Maestra 
Tecla, le Figlie di San Paolo celebrano 
l’anniversario con un anno intero di animazio-
ne, i cui testi sono raccolti nel volume Tecla. 
« Vi ha aperto un solco profondo », compren-
dente otto itinerari di rivisitazione stori-
co-narrativa, di riflessione spirituale, di attua-
lizzazione, di celebrazione e preghiera. 

2005 Nella ricorrenza del 90° di fondazione della 
congregazione delle Figlie di San Paolo, nu-
merose sono le iniziative avviate in Roma e 
nelle diverse circoscrizioni sparse nel mondo, 
fra cui nuove pubblicazioni di biografie e profi-
li, articoli, tavole rotonde, produzioni video, 
film e pagine web, nonché celebrazioni a ca-
rattere commemorativo, liturgico e spirituale 
aperte a tutti. 
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