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SIGLE  DELLE  ABBREVIAZIONI

VPC       Vi porto nel cuore
CSAS     Un cuor solo un’anima sola
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MESE IN COMPAGNIA 
DELLA PRIMA MAESTRA TECLA

Siamo invitate a ricordare vivamente l’eredità d’amore che Maestra 
Tecla ci ha lasciato come appello di madre: «Se tutt e le Figlie di 

San Paolo si vorranno bene, se saranno un cuor solo e un’anima 
sola, andranno avanti bene e la Congregazione fi orirà». 
Camminiamo tutt e insieme ogni giorno, nel mese febbraio, in com-
pagnia di Maestra Tecla.

Intenzioni particolari
 – Pregare per la beatifi cazione di Maestra Tecla e per le voca- 

 zioni.
 – Crescere nell’amore per Dio e per le persone.
 – Vivere e sempre progredire nell’amore fraterno nelle nostre  

  comunità.

Schema tematico
– L’amore è senza misura (1°-3° giorno).
– L’amore è eterno (4°-7° giorno).
– L’amore è preghiera (8°-10° giorno).
– L’amore è altruismo (11°-14° giorno).
– L’amore è pazienza (15°-18° giorno).
– L’amore è perdono (19°-20° giorno).
– L’amore è progressivo (21°-25° giorno).
– L’amore è gioia (26°-28° giorno).
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PREGHIERA 
PER LA RICHIESTA DI GRAZIE

Santissima Trinità, ti ringrazio per 
i doni singolari di luce, di grazia e 

di virtù concessi alla venerabile sr Te-
cla Merlo, e per averla elett a e costituita 
madre sapiente e guida sicura delle Fi-
glie di San Paolo.
Per sua intercessione, concedimi di vi-
vere dei suoi grandi amori: Gesù Mae-
stro, l’Eucaristia, la Chiesa, il Vangelo 
annunciato a tutt i i popoli con gli stru-
menti della comunicazione sociale, fi no 
al completo sacrifi cio.

O Signore, se è nei disegni della tua divina sapien-
za, esalta questa Serva fedele, a gioia della Chiesa, a 
bene dell’umanità e concedimi, per sua intercessio-
ne, quanto ti chiedo…
Amen.

Con Approvazione ecclesiastica
Chi ott enesse grazie e favori per intercessione della venerabile suor Tecla Merlo, 
è pregato di darne relazione alla Superiora generale delle Figlie di San Paolo, 
Via S. Giovanni Eudes 25, 00163 Roma.
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28º GIORNO

L’AMORE È GIOIA

Poiché avete purifi cato la vostra anima 
obbedendo alla verità che vi porta a un amore fraterno 
senza ipocrisia, amatevi costantemente 
gli uni gli altri con cuore puro (1Pt 1,22).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Facciamo come le api che vanno sui fi ori, colgono il nett are e ci 
danno il miele; essere come api: nelle sorelle vedere sempre il 

bene […]. Guardiamo sempre il lato buono delle cose e delle perso-
ne, e saremo sempre contente (CSAS 15,7). 
Come ci troviamo a riguardo della carità? Amiamo le sorelle, tutt e 
le sorelle? […] Nelle Costituzioni si dice anche: «Si voglia invece il 
vero bene delle sorelle; si mostri anche all’esterno e realmente parta 
dal cuore la gioia e la soddisfazione per il bene che le sorelle hanno» 
(art. 171). Siamo contente che le sorelle abbiano del bene o ne sentia-
mo dispiacere? (CSAS 24,13).
Esercitiamo la carità fra di noi. È la cosa più diffi  cile, perché è facile 
esercitare la carità con quelli che abitano lontano […] questa è facile, 
non ci vediamo mai; ci vogliamo bene, preghiamo per loro e tutt o è 
fi nito. Ma volerci bene fra di noi che siamo sempre a contatt o l’una 
con l’altra è più diffi  cile e anche più meritorio. Il Signore la grazia 
ce la dà (CSAS 129, 5).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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1º  GIORNO

L’AMORE È SENZA MISURA

Dio ci dà prova del suo amore per noi 
nel fatt o che, mentre ancora eravamo peccatori, 
Cristo morì per noi (Rm 5,8).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Quest’anno sia un anno pieno di carità. Prendiamo l’esempio 
dalla Madonna. Quando abbiamo da dire una cosa, dare un 

giudizio di una sorella, chiediamoci: «Come farebbe la Madonna 
al mio posto? Lo direbbe questo? Lo penserebbe? Tratt erebbe così 
la sorella?». […] E ricordiamo questa regola elementare: «Non fare 
agli altri quel che non vorresti facessero a te». Se noi religiosi pren-
diamo la Madonna come modello e ci interroghiamo: «Come fareb-
be la Madonna al mio posto?», andremo avanti certamente bene. Fi-
niremo bene l’anno, se il Signore ci concede di fi nirlo, ci troveremo 
bene al giudizio di Dio, il Signore sarà largo con noi quanto noi lo 
saremo con gli altri. Lo diciamo bene nel Padre nostro: «Rimett i a 
noi i nostri debiti come noi li rimett iamo agli altri» (cfr. Mt 6,12). Ma 
se tu non perdoni, se giudichi tutt o, ti condanni da te stesso. Quindi 
facciamoci furbe! È tutt o nostro interesse (CSAS 61,6).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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2º GIORNO

L’AMORE È SENZA MISURA

Se un uomo ha cento pecore e una di esse si smarrisce, 
non lascia le novantanove sui monti e va in cerca 
di quella smarrita? E se gli capita di trovarla, 
in verità vi dico: si rallegrerà per essa più che delle altre 
novantanove che non si erano smarrite (Mt 18,12-13).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Vogliamo godere di questa pace? Vogliamo essere nel numero 
degli uomini di buona volontà? Cerchiamo di uniformarci in 

tutt o e sempre con la divina volontà. Se così faremo, vivremo una 
vita felice su questa povera terra e una felicissima nell’eternità. 
Questo è l’augurio che faccio a me e a tutt e voi: che siate sempre 
unite alla volontà di Dio per essere sempre contente. Sia sempre 
fatt o ciò che vuole il Signore anche se dispiace alla natura! «Come 
vuole Dio, così voglio anch’io». 
Altra sorgente di pace e di letizia è la carità di famiglia. Voglia-
moci bene, compatiamoci i difett i, copriamo gli sbagli, aiutiamoci 
a vicenda! Questa carità ci sia tra casa e casa, tra suora e suora, tra 
maestra e suddita. Che siamo tutt e una sola cosa! Il Signore allora 
sarà davvero contento di noi (VPC 85).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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27º GIORNO

L’AMORE È GIOIA

Da questo riconosceranno tutt i 
che siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni per gli altri (Gv 13,35).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Dobbiamo voler bene a tutt e, saperci aiutare, compatire. Così re-
gnerà tra di noi la letizia, regnerà tra di noi il Signore. Gesù nel 

Vangelo dice: «Quando due o tre sono riuniti in mio nome, io sono 
in mezzo a loro» (cfr. Mt 18,20) (CSAS 59,8) 
Dobbiamo stare molto, molto att ente! Vediamo perciò di volerci 
bene, di stare assieme, tratt arci con rispett o, con bel garbo e aiu-
tarci vicendevolmente. È così bella la convivenza! Le Costituzioni 
dicono: «Si compatiscano nei dispiaceri e nelle pene, si rallegrino 
quando una è nella gioia» (art. 172). Sappiamo inoltre fare qualche 
piacere alle sorelle, anche se ci costa un po’ di sacrifi cio. E se faccia-
mo così possiamo rendere la vita più lieta. Se manteniamo la carità 
fra di noi, la nostra Congregazione sarà un’anticamera del paradiso, 
non vi pare? (CSAS 104,9)

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria.
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26º GIORNO

L’AMORE È GIOIA

Siate sempre allegri nel Signore. Ve lo ripeto: 
siate allegri. La vostra amabilità sia conosciuta 
da tutt i gli uomini. Il Signore è vicino (Fil 4,4-5).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Facciamo tutt o quello che possiamo per le vocazioni, senza stan-
carci e senza scoraggiarci. Chi è davvero contenta della sua 

vocazione, si preoccupa per condurre altre a partecipare della sua 
stessa gioia (VPC 171). 
Sapete che cosa ci vuole per stare sempre allegre? Bisogna accon-
tentarsi di quello che abbiamo, bisogna che siamo distaccate da noi 
stesse. Quando abbiamo tanti desideri e cerchiamo questa comodi-
tà e quell’altra, non potremo mai essere santamente allegre perché 
avremo sempre qualche preoccupazione. Eh, san Paolo la sapeva 
lunga, sapeva dire le cose, e le sapeva dire bene! Ecco, che noi le 
sappiamo accett are (CSAS 107,1).
Siate sempre liete! Perché qualche volta c’è qualcuna triste? Perché 
si è tristi quando abbiamo il Signore proprio vicino a noi e possia-
mo andare a dirgli tutt e le nostre cose, tutt i i nostri fastidi e lui ci 
può aiutare? (CSAS 144,7). 

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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3º GIORNO

L’AMORE È SENZA MISURA

Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri (Gv 13,14).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

C’è un pensiero del Primo Maestro che dice così: «Il grado di 
fervore di una casa si misura dall’osservanza della carità». Vo-

gliamo vedere se siamo fervorose? Vediamo se osserviamo la carità. 
Imitiamo la grande carità che ha usato Gesù con noi e contraccam-
biamo un poco l’amore del Signore amandoci tra di noi. È così poco 
quel che abbiamo fatto noi ed è così tanto quel che ci ha dato il 
Signore! Non è neanche da mettere a confronto. Quindi facciamo 
volentieri questo piccolo sacrificio di volerci bene. […] Che possia-
mo ricevere le grazie che il Signore ci ha preparate, che lui ci vuol 
dare e che ci donerà certamente se noi prepariamo il posto. Se vo-
lete mett ere, per esempio, un po’ d’acqua in un bicchiere già pieno, 
non si può perché non ce ne sta più. Così è della nostra anima, del 
nostro cuore. Se il Signore vuol darci le sue grazie, ma l’anima, il 
cuore, la mente sono pieni di altre cose che non sono Dio, lui non ci 
sta più (CSAS 127,7).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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4º GIORNO

L’AMORE È ETERNO

Se dunque siete risorti col Cristo, 
cercate le cose di lassù dove è il Cristo, 
assiso alla destra di Dio (Col 3,1).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Teniamo presente questo: sulla terra non possiamo rimanere 
sempre, quindi dobbiamo prepararci all’eternità. Siamo perso-

ne di eternità e tutt e le cose che facciamo, hanno una ripercussione 
nell’eternità. Quindi perché le nostre azioni siano tutt e sante, tutt e 
buone, dobbiamo farle in grazia di Dio, compierle nella santa vo-
lontà di Dio. Sempre la mente, la volontà e il cuore siano indirizzate 
verso il cielo, non verso la terra. Il Signore ci ha create per sé e per 
un bel paradiso. Facciamoci coraggio! Domandiamo alla Madonna 
la grazia di avere sempre i pensieri rivolti al cielo. Sì, dobbiamo 
occuparci delle cose della terra perché questo è nostro dovere, ma 
non att accarvi il cuore! Come dice san Paolo: «Fare le cose, o ser-
virci delle cose come se non ce ne servissimo» (cfr. 1Cor 7,31). […] 
Abbiamo lasciato il mondo, e a volte non siamo né del mondo né di 
Dio. Siamo tutt e di Dio! Ci faremo sante, arriveremo un bel giorno 
lassù dove staremo sempre bene. Ricordiamoci che siamo create per 
il paradiso (CSAS 46,15).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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25º GIORNO

L’AMORE È PROGRESSIVO

Se il tuo nemico ha fame, dagli del cibo; 
se ha sete, dagli da bere: facendo così, 
accumulerai carboni accesi sul suo capo (Rm 12,20).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Più conserviamo nel cuore i piccoli rancori, più stentiamo a cor-
reggerci; più li manteniamo e più si radicano. Invece quando 

abbiamo qualche diffi  coltà o qualcuna ci ha fatt o dispiacere, umi-
liamoci arrivando perfi no a chiedere perdono alla sorella perché le 
siamo state occasione di quella mancanza. Allora, poco per volta, 
la virtù diventa più facile. Ricordiamolo bene: vogliamo acquistare 
l’umiltà, vogliamo acquistare la carità, vogliamo la virtù? Bisogna 
esercitarla perché se non la esercitiamo non l’acquisteremo mai, e si 
esercita quando ci sono le occasioni. Se tutt o andasse liscio, se non 
avessimo mai niente in contrario, come faremmo ad esercitare la 
virtù? (CSAS 59,6).
Il passato è ormai passato, quel che è fatt o, è fatt o. Se è stato fatt o 
bene, ci aspett a alle porte del paradiso, se è stato fatt o male, chiedia-
mo perdono e cerchiamo di fare un po’ di penitenza. Ci resta solo il 
momento presente, questo momento (CSAS 81,4).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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24º GIORNO

L’AMORE È PROGRESSIVO

La carità è magnanima, è benigna la carità, 
non è invidiosa, la carità non si vanta, 
non si gonfi a (1Cor 13,4).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Facciamo nelle nostre famiglie la “Crociata della Bontà”: la gara a 
chi è più buono, più comprensivo, più caritatevole, più pazien-

te. Poi, con l’esempio, la parola, la stampa predichiamo la “Crociata 
della Bontà” agli altri, così contribuiremo a fare orientare gli uomini 
verso i doveri cristiani (VPC 130). 
San Paolo dice: «Imitate me», io direi di imitarlo nella carità, anzi 
nelle sfumature della carità. Però per imitarlo nelle sfumature bi-
sogna imitarlo sopratt utt o nelle cose più importanti. Sapete quali 
sono le sfumature della carità? Essere delicate fra noi, rispondersi 
con garbo, tratt arsi bene, […] essere delicate con tutt e. […] Che cari-
tà aveva san Paolo? Si faceva tutt o a tutt i, aveva un cuore delicatis-
simo, era delicatissimo con tutt i; tratt arci bene e risponderci bene. 
[…] Mai criticare, mai! Perché sapete che cosa vuole la carità? Vuole 
che si rispett i anche la suscett ibilità degli altri (CSAS 6,1-4).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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5º GIORNO

L’AMORE È ETERNO

Nessuno può servire a due padroni; poiché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si aff ezionerà all’uno e trascurerà l’altro. 
Non potete servire a Dio e a mammona (Mt 6,24).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Bisogna che mortifi chiamo il nostro amor proprio, che cerchiamo 
di att accarci a Dio, di fare penitenza, di mortifi carci per acqui-

stare la virtù e andare d’accordo con tutt e. […] Quando vediamo 
che siamo scontente, che non andiamo d’accordo con questa o con 
quella, in questa casa o in quell’altra, chiediamoci un po’: ma da 
dove viene questo? In fondo in fondo troviamo che è il nostro amor 
proprio che vuole essere accontentato. Ma su questa terra non c’è 
niente che ci accontenti pienamente perché il nostro cuore è trop-
po grande per accontentarsi delle cose che fi niscono, solo Dio può 
riempirlo. Solo Dio può farci contente, solo servendo Dio, amando 
lui e sacrifi candoci per lui si è sempre contente. Vogliamo essere 
contente? Att acchiamoci bene a Dio e in qualunque posto, con qua-
lunque persona, in qualunque uffi  cio, in qualunque casa, saremo 
sempre contente (CSAS 110,3). 

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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6º GIORNO

L’AMORE È ETERNO

Noi però siamo citt adini del cielo, 
da dove att endiamo anche, come salvatore, 
il Signore Gesù Cristo (Fil 3,20).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Cerchiamo di cementare la nostra unione col cemento della cari-
tà. Dobbiamo passare sopra a una cosa? Facciamolo. Nella vita 

bisogna saper passare sopra a tante cose perché un giorno o l’altro 
tutt o fi nirà e fi niremo anche noi. Lavoriamo, sappiamoci compatire 
e aiutiamoci col pensiero dell’eternità. Stiamo nella vita religiosa 
per fare che cosa? Quello che piace a noi? Siamo qui per servire 
il Signore, per lavorare per le anime, anzi vogliamo insegnare alle 
anime. Ma come si è comportato Gesù? Prima ha fatt o e poi ha inse-
gnato. Vogliamo insegnare agli altri la carità? Prima di tutt o eserci-
tiamola noi (CSAS 48,4).
Cerchiamo di fomentare e di cementare la carità, la carità paziente, 
quella scritt a su quei cartelli appesi alle pareti. […] Mett iamo molta 
att enzione per essere tutt e di Dio e non dire nessuna parola che pos-
sa off endere il prossimo. Comportiamoci bene! Abbiamo bisogno di 
ott enere la grazia che regni la carità nel mondo (CSAS 48,6).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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23º GIORNO

L’AMORE È PROGRESSIVO

Coltivate in voi questi sentimenti 
che furono anche in Cristo Gesù (Fil 2,5).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Il Signore dice: «Quando alcuni sono uniti nel mio nome, io sono 
in mezzo a loro» (cfr. Mt 18,20). Ma se questi bisticciano, il Signo-

re scappa. Non vogliamo far scappare il Signore! Facciamo in modo 
che il Signore stia bene in mezzo a noi, che ci aiuti e ci illumini; noi 
vogliamo imitare la sua dolcezza, la sua umiltà, la sua comprensio-
ne (CSAS 18,12). 
Leggiamo il Vangelo e prendiamo gli esempi di Gesù. Noi diff on-
diamo il Vangelo, ma più di tutt o dobbiamo praticarlo. Se lo prati-
chiamo, quando lo diamo agli altri, farà del bene. […] Impariamo 
da Gesù, impariamo a praticare il Vangelo. Quando lo leggiamo, 
dobbiamo chiederci: “Io mi conformo agli esempi che il Divino 
Maestro ci dà?” […] Ricordiamo poi che Gesù, oltre l’esempio, ci dà 
pure la grazia di poterlo imitare (CSAS 18,14).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 



26

22º GIORNO

L’AMORE È PROGRESSIVO

La carità non manca di rispett o, 
non cerca il suo interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto (1Cor 13,5).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Noi siamo le fi glie dell’Apostolo della carità. Chi ha parlato bene 
della carità come san Paolo? Egli è nostro padre! Dovremmo 

esserne santamente orgogliose. […] Cerchiamo di arrivare alle fi -
nezze della carità. […] Siate contente e cercate di arrivare proprio 
alla perfezione della carità vicendevole. Con le ammalate lo fate 
tanto e bene. Che ci sia anche fra di voi, ma proprio quella carità 
squisita. Se poi notiamo in una sorella un difett o, preghiamo per 
lei, diciamolo al Signore al matt ino nella comunione perché possa 
correggersi (CSAS 59,7.9). 

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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7º GIORNO

L’AMORE È ETERNO

In verità vi dico: ciò che non avete fatt o a uno di questi 
più piccoli, non l’avete fatt o a me. E questi se ne andranno 
al castigo eterno, i giusti invece alla vita eterna (Mt 25,45-46).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Le nostre Costituzioni hanno nientedimeno che un capitolo so-
pra la carità (artt . 170-175): si vede che questa virtù è proprio 

tanto diffi  cile e importante. È importante perché al giudizio saremo 
esaminate sulla carità. Quando si vedono gelosie, rivalità, e non si 
va volentieri in una casa perché là c’è quella sorella, dite un po’, 
si osserva bene la carità? Vogliamo bene alle nostre sorelle? Dice 
il Signore: «Ama il prossimo tuo come te stesso» (Mt 19,19). E il 
prossimo chi è? Andare d’accordo con quelle che sono in Giappone 
o in America è facile, ma con quelle che sono vicine, che ci toccano, 
ci spingono, ci urtano è più diffi  cile. Vogliamo salvarci? Il primo 
dovere è la carità. La nostra missione è diff ondere il Vangelo, ma 
prima di tutt o dobbiamo amare il prossimo: «Se non ami il pros-
simo che vedi, non dire di amare Dio che non vedi» (cfr. 1Gv 4,20) 
(CSAS 98,1).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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8º GIORNO

L’AMORE È PREGHIERA

Se dunque voi, anche se catt ivi, sapete dare doni buoni 
ai vostri fi gli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli 
darà cose buone a quanti gliene fanno richiesta? (Mt 7,11).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Vi porto sempre tutt e nel cuore: ogni giorno vi raccomando tutt e 
al Signore e vi mett o sott o il manto della Madonna. Ella, che è la 

nostra prima e grande Maestra, la nostra Mamma e la nostra Regina, 
saprà rispondere e soddisfare a tutt i i bisogni delle sue fi glie. Non 
abbiamo timore: siamo in buone mani. Siamo solo buone. Non of-
fendiamo mai il Signore e non ci mancheranno i suoi aiuti (VPC 112).
I problemi si risolvono tutt i con la preghiera e la mortifi cazione, e 
usando un po’ di carità con le altre. Pensiamo che se non abbiamo 
carità verso il prossimo, non abbiamo neppure amore di Dio. Dob-
biamo avere molta unione e carità fra di noi; come Figlie di San Pao-
lo dobbiamo imitare il nostro padre, dobbiamo essere donne forti. 
Andiamo avanti! Anche per la salute, ott o volte su dieci si sta bene 
quando si vuol stare bene (CSAS 98,8).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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21º GIORNO

L’AMORE È PROGRESSIVO

Questo dico: dimenticando il passato e protendendomi 
verso l’avvenire, mi lancio verso la mèta, al premio 
della celeste chiamata di Dio in Cristo Gesù (Fil 3,13-14).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

La nostra carissima Congregazione deve svilupparsi. […] Cer-
chiamo di far morire sempre più il nostro egoismo e di riempir-

ci di Dio. Ogni giorno un passo avanti: ognuna cerchi di progredire 
da parte sua, di far progredire il proprio uffi  cio, i propri lavori e 
così tutt a la Congregazione progredirà (VPC 88). 
Prima di tutt o essere sempre unita a Dio, progredire nel suo amore, 
con la preghiera, l’apostolato, il sacrifi co, far del bene a tutt i, spen-
derci per le persone come il nostro padre san Paolo. Ecco la nostra 
specializzazione, vi piace? Siete d’accordo di realizzarla? Avanti, 
con la fi ducia in Dio: noi nulla possiamo, ma con Dio tutt o si può 
(VPC 274).
Se vogliamo il vero bene a noi stesse, cerchiamo di progredire nella 
virtù, nella perfezione, nella santità. Il Signore dia tante grazie a 
tutt e, ci faccia capire bene le cose, perché possiamo incamminarci e 
procedere a passo svelto, anzi correre (CSAS 50,11).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 



24

20º GIORNO

L’AMORE È PERDONO

Perdona a noi i nostri peccati, 
perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, 
e non farci entrare nella tentazione (Lc 11,4).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Il Signore è venuto nel mondo per salvarci; guai se facesse con 
noi come noi a volte facciamo con le altre, se vedesse solo i nostri 

difett i, i nostri peccati, le nostre mancanze! Lui perdona, dimenti-
ca, non ricorda più le nostre mancanze. E noi vogliamo ricordare 
le piccole cose che ci hanno fatt o le sorelle? [...] Se non sappiamo 
sopportare una parola, dov’è la nostra virtù? Che cosa crediamo di 
essere! (CSAS 61,5). 
Che cosa ci ha insegnato nostro Signore che è il Maestro? Come ha 
fatt o lui? Meditiamo solo questo: era sulla croce, i carnefi ci l’aveva-
no inchiodato, gli avevano messo la corona di spine, avevano insul-
tato lui, l’Innocente. E che cosa ha dett o Gesù? Ha mandato male-
dizioni? «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» 
(Lc 23,34). Se vogliamo essere perdonati, perdoniamo. (CSAS 50,3)

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 

13

9º GIORNO

L’AMORE È PREGHIERA

Non prego solo per costoro, 
ma anche per coloro che crederanno in me 
mediante la loro parola (Gv 17,20).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Abbiamo un cuore grande: raccomandiamo al Signore sempre 
tutt i gli uomini che sono nel mondo, tutt i i peccatori, tutt i gli 

infedeli, non siamo anime grett e che pensano solo a pregare per sé. 
Sì, va bene, bisogna pregare per sé, ma poi avere un cuore gran-
de e comprendere tutt i, e il Signore, che vede le nostre intenzioni, 
sarà generoso con noi quanto noi lo siamo con gli altri. Facciamoci 
coraggio, andiamo avanti sott o la protezione della Madonna e che 
tutt i i minuti di quest’anno siano di Dio (CSAS 29,8).
Che possiamo arrivare tutt e alla meta e che nessuna si perda. Che 
nessuna si perda! Questa è la preghiera che dobbiamo fare sempre. 
Quando il Giudice farà l’appello, che tutt e le Figlie di San Paolo sia-
no presenti nel palazzo di san Paolo in paradiso e occupino quel bel 
posto che il Signore ha preparato per ciascuna. Quindi preghiamo 
le une per le altre. Io auguro a tutt e che arriviamo non solo in para-
diso, ma a una grande santità, a quella cui il Signore ci ha destinate 
quando ci ha create (CSAS 96,16).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 



14

10º GIORNO

L’AMORE È PREGHIERA

Vi esorto poi, fratelli, per Gesù Cristo nostro Signore 
e per l’amore dello Spirito Santo, a lott are insieme a me, 
nelle preghiere che per me rivolgete a Dio (Rm 15,30).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Preghiamo tanto per tutt i i bisogni nostri e di tutt i gli uomini, per 
quelli che soff rono. […] Abbiamo il cuore grande come quello 

di Gesù (VPC 64).
L’orazione ha da essere più abbondante quando l’apostolato è più 
assillante e le comunicazioni coi secolari sono più frequenti e peri-
colose. Non tralasciamo mai la preghiera specialmente la visita e la 
meditazione e quando abbiamo più da fare, la preghiera sia anco-
ra più abbondante. […] abbiamo fi ducia, non scoraggiamoci mai. 
Anche se vediamo a volte delle sorelle che sembrano sempre allo 
stesso punto, abbiamo fi ducia in Dio, fi ducia nella nostra Regina, 
fi ducia nel Divino Maestro e preghiamo san Paolo che ci aiuti. Se 
ci att acchiamo al Signore, se siamo anime di vita interiore, avremo 
sempre le grazie necessarie per noi e per le anime che ci sono affi  -
date (CSAS 96,15).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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19º GIORNO

L’AMORE È PERDONO

«Signore, quante volte, se il mio fratello peccherà 
contro di me, dovrò perdonargli? Fino a sett e volte?» 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fi no a sett e volte, 
ma fi no a sett anta volte sett e» (Mt 18,21-22).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Tutt i noi abbiamo bisogno di perdono! Dobbiamo perdonarci 
prima tra di noi perché il Signore a sua volta ci perdoni. Lo di-

ciamo tutt i i giorni nel Padre nostro: «Perdona a noi come perdo-
niamo ai nostri debitori» (cfr. Mt 6,12). Se noi non perdoniamo, se 
noi guardiamo male le nostre sorelle, se nutriamo sospett i, invidie, 
gelosie, facciamo allontanare il Signore. È proprio così! Come noi 
tratt iamo le nostre sorelle, come sappiamo compatire gli altri, così il 
Signore perdona a noi. E questa è la misura. Vogliamo essere perdo-
nate largamente? Perdoniamo anche noi largamente (CSAS 128,2).
Tutt e abbiamo bisogno di perdono dal Signore, perché tutt e abbia-
mo fatt o le nostre marachelle. Se noi perdoniamo agli altri, il Signo-
re perdona a noi. Lo diciamo sempre tutt i i giorni nel Padre nostro, 
e invece qualche volta lasciamo crescere nel cuore un po’ di astio, 
qualche cosa che non piace al Signore (CSAS 71,2).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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18º GIORNO

L’AMORE È PAZIENZA

La perseveranza poi è quella che deve portare a perfezione 
l’opera, in modo che siate perfett i, completi, 
senza che vi manchi niente (Gc 1,4).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Bisogna prima di tutt o aver pazienza con noi e poi saperci com-
patire a vicenda. Nelle famiglie, ma specialmente nelle famiglie 

religiose, la virtù che bisogna avere più a portata di mano è proprio 
quella della pazienza. Pazienza è pure fortezza, è una fi glia della 
carità ed è nipote dell’umiltà (CSAS 18,4). 
Una grazia da chiedere al Signore è la pazienza. La pazienza è anche 
fortezza, la fortezza è un dono dello Spirito Santo (CSAS 114,14). 
In tutt e le case si vedono esposti i Caratt eri della carità. Ma che vale 
averli appiccicati al muro? Bisogna non solo studiarli a memoria, non 
solo vederli lì, ma mett erli dentro di noi e praticarli. «La carità è pa-
ziente». Ecco, nel nostro esame di coscienza chiederci: io ne ho della 
pazienza? La carità sopporta tutt o. E io so sopportare? (CSAS 59,5).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 

15

11º GIORNO

L’AMORE È ALTRUISMO

L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero che uno morì per tutt i 
e quindi tutt i morirono e morì per tutt i affi  nché
quelli che vivono non vivano più per se stessi, 
ma per Colui che è morto e risuscitato per loro (2Cor 5,14-15).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Bisogna che ci abituiamo a dimenticare di più noi stesse, i nostri 
interessi. Quante volte siamo impensierite, preoccupate di tutt e 

le nostre piccole cose! Si ha cura di non aver dispiaceri, di non aver 
da soff rire; siamo sempre att orno a noi, ai nostri piccoli bubù, alle 
nostre piccole soddisfazioni e dimentichiamo ciò che è più impor-
tante. Non voglio dire che si faccia sempre così, ma qualche volta 
siamo proprio egoiste, ci facciamo un piccolo mondo nostro e guai 
a chi ci tocca! Avere una grande mente, un cuore grande, pensare 
a tutt o il mondo, a tante anime che aspett ano la luce del Vangelo e 
che forse si perdono. Se non possiamo andare noi personalmente, 
possiamo però off rire per loro le nostre piccole soff erenze. Dimen-
tichiamo più noi stesse per ricordare quelle anime che fanno tanta 
pena. Molte cose non si possono capire se non si vedono. Dobbiamo 
sentire la responsabilità di quelle anime che non conoscono ancora 
il Signore e aspett ano la luce del Vangelo pur essendo di buona vo-
lontà (CSAS 12,1).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 



16

12º GIORNO

L’AMORE È ALTRUISMO

La carità tutt o scusa, 
tutt o crede, tutt o spera, 
tutt o sopporta (1Cor 13,7).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Nelle famiglie ci vorrebbero sempre persone che fanno l’uffi  cio 
dell’olio. Sapete che cosa fa l’olio? L’olio fa questo: quando 

volete conservare la salsa, mett ete nella bott iglia dell’olio, perché 
non lasci passare l’aria. Chi fa l’uffi  cio dell’olio, quando vede una 
che non fa bene o è un poco nervosa, cerca di coprire, di scusare. In 
una comunità chi fa questo uffi  cio è di grande aiuto, fa un’opera che 
giova a tutt e (CSAS 18,8).
Mai giudicare male, perché non sappiamo com’è davanti al Signore 
quell’anima. A volte un’azione sembra mal fatt a, invece davanti a 
Dio può essere ancora un merito; può anche succedere questo, sa-
pete. Allora, bisogna che non pensiamo male, che non giudichiamo 
le sorelle. Prendiamo l’abitudine di giudicare sempre bene, è anche 
interesse nostro, perché se non giudichiamo gli altri il Signore non 
giudicherà noi (cfr. Mt 7,1) (CSAS 18,7).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 

21

17º GIORNO

L’AMORE È PAZIENZA

Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio 
e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello (Mt 7,5).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Se questo vale per i cristiani, tanto più va bene per i religiosi. 
Accett are volentieri dalle mani di Dio tutt e le contrarietà, le cro-

ci, le mortifi cazioni. Cercare di andar d’accordo, volerci bene, sa-
perci sopportare, compatire. Anche se una mi dice una parola che 
non mi piace, la sopporterò per amore di Dio. [...] Dobbiamo vive-
re assieme, perciò cerchiamo di avere pazienza, di sopportarci per 
amore di Gesù [...] Tutt i i giorni e tutt i i momenti ci sono cose da 
sopportare, fosse solo il fatt o che siamo allo strett o e nello stesso 
tempo non abbiamo gente suffi  ciente. In tutt e le case, in tutt i i repar-
ti si sentono queste lamentele. Ma noi non possiamo fare come nei 
racconti delle fi abe che a un tocco della bacchett a magica esce un bel 
palazzo, ad un altro tocco escono delle persone. Saperci adatt are, 
non essere egoiste. Tante volte lo siamo: per me tutt o il bello, tutt o 
giusto […] e le altre si aggiustino (CSAS 44,3.4). 

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).         
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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16º GIORNO

L’AMORE È PAZIENZA

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque 
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, 
di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi 
a vicenda e perdonandovi se avviene che uno 
si lamenti di un altro: come il Signore vi ha perdonato, 
così fate anche voi (Col 3,12-13).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

In famiglia è opportuno praticare le piccole virtù: la carità, la 
pazienza, il silenzio […]. Chi è fedele nelle piccole cose, avrà la 

forza di esserlo anche nelle occasioni in cui occorre maggiore virtù 
(VPC 162). 
Sopportarci a vicenda e non credere che solo gli altri si facciano 
sopportare: io sopporto te e tu sopporti me. È specialmente quando 
si vive nelle comunità che è necessario ricordare: «Fate del bene so-
pratt utt o ai fratelli nella fede», noi potremmo dire: alle sorelle, cioè 
saper aiutare, compatire. […] Parlare sempre in bene. Se si comincia 
a pensare bene di tutt i, amare tutt i, allora ne derivano parole buone, 
di compatimento, di aiuto. Che cosa vogliamo che ci sia fra di noi? 
Vogliamo che regni l’unione di carità, l’amore vicendevole, che ti-
riamo tutt e dalla stessa parte (CSAS 37,3.4).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 

17

13º GIORNO

L’AMORE È ALTRUISMO

Figli miei, per i quali soff ro di nuovo 
le doglie del parto, fi no a che Cristo 
non sia formato in voi (Gal 4,19). 

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Un’altra cosa molto importante, e l’ha dett o anche il Primo Maestro, 
è che dobbiamo amare le anime. Amare le anime! Sentire il 

peso di tante anime che si perdono, che si perdono proprio a causa 
di quei mezzi che noi abbiamo nelle mani per fare del bene: stampa, 
cinema, radio, televisione. Tante anime si perdono! Diceva il Primo 
Maestro: «Pensate ai milioni di persone davanti a spett acoli immo-
rali. Alla nott e noi dormiamo e le grandi rotative stampano milioni 
e milioni di fogli contro la religione e contro la morale». È il dia-
volo che lavora per perdere le anime. Dobbiamo amare le anime, 
sentirne il peso, lanciarci nell’apostolato per fare loro del bene. […] 
sentire il tormento delle anime. Oh, tutt e queste anime a cui dobbia-
mo arrivare, tutt e queste anime che dobbiamo aiutare a salvarsi! E 
allora la pietà è più animata. Bisogna abituare le suore a pregare e a 
unirsi al Signore (CSAS 120,3.7).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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14º GIORNO

L’AMORE È ALTRUISMO

Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, 
incoraggiate i pusillanimi, sostenete i deboli, 
usate pazienza con tutt i (1Ts 5,14).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Stiamo sempre più unite al Signore. Cerchiamo di essere unite 
anche fra di noi con la carità aiutandoci a vicenda a correggere i 

difett i, così andremo avanti bene (CSAS 18,16).
Io vorrei dire questo: vediamo di esercitare l’aiuto fraterno. Sapete 
cos’è l’aiuto fraterno? Ad esempio, vediamo una sorella che sbaglia 
e fa una cosa che non va, cerchiamo di correggerla, ma non davan-
ti a tutt e. Fare come dice il Vangelo: «Un tuo fratello ha mancato, 
correggilo tra te e lui; se è incorreggibile, dopo averlo esortato, lo 
denunzi» (cfr. Mt 18,15-16) (CSAS 18,5).
Lo spirito del mondo entra anche nelle case religiose e il diavolo, 
che è furbo, sa che cosa deve far entrare per rovinare la carità fra-
terna e impedire di fare del bene alle anime: l’egoismo. Quando in 
una famiglia ci sono tre o quatt ro fi gli e uno di essi fa bene, è stato 
promosso, ha avuto dei bei voti, una laurea, tutt i i membri ne godo-
no. Così dobbiamo fare noi, godere per il bene altrui (CSAS 98,2).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 
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15º GIORNO

L’AMORE È PAZIENZA

Vi invito a condurre una vita degna della vocazione 
alla quale siete stati chiamati, con tutt a umiltà, dolcezza 
e longanimità, sopportandovi a vicenda con amore (Ef 4,1-2).

Dalle parole e dagli scritt i di sr Tecla Merlo

Il Signore ci ha dato una bella vocazione, abbiamo quindi una con-
dott a degna della nostra vocazione, adempiamo bene i nostri do-

veri: i doveri della pietà, dello studio, dell’apostolato: i nostri doveri 
nell’osservanza dei voti: ubbidienza, povertà, castità […] Non c’è 
bisogno di dire che ci vuole tanta pazienza, non è vero? La pazienza 
ci vuole con noi, con le cose, con gli altri. […] Pazienza per vivere 
e pazienza per morire. E sempre. […] Non sappiamo quanto noi 
siamo di peso agli altri mentre crediamo che gli altri siano pesanti, 
noiosi e che noi dobbiamo sopportarli. Siamo di peso gli uni agli 
altri perché tutt i abbiamo i nostri difett i. […] Ogni minuto c’è qual-
cosa da sopportare: qui una parola, lì un’altra cosa. Specialmente in 
comunità ci sono degli urti tra di noi. Se in mezzo a questi mett iamo 
un po’ di amor di Dio, l’urto si att utisce, non si sente più, se vi met-
tiamo un po’ di pazienza, un po’ di mansuetudine, ecco che l’urto 
cessa (CSAS 2,4-5).

Preghiera per la richiesta di grazie (p. 4).
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria. 


