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Suona l’ora di Dio
«Domani è una giornata molto importante: è il 50.mo del primo incontro fra me e la Prima 

Maestra Tecla. È stato un giorno di benedizione». Sono parole pronunciate da Don Alberione nel 
giugno 1965, esattamente cinquant’anni dopo quell’incontro nella chiesa di San Damiano che 
ha cambiato la vita di Maestra Tecla e ha segnato la sua vocazione. Un incontro che fece suonare 
l’ora di Dio e favorì la concretizzazione di quella vocazione che aveva tanto del nuovo (cfr. AD 109-
110).

Il contenuto dell’incontro ci giunge dalla relazione del 1923 della stessa Teresa: «Quando il 
sig. Teologo, la prima volta che l’ho visto, mi parlò della nuova istituzione di figlie che avreb-
bero vissuto come suore e che per ora si incominciava a lavorare per i soldati, per conto mio, ne 
fui subito entusiasmata».

L’incontro con Maestra Tecla rende più esplicito quel «passo definitivo» dell’intuizione al-
berioniana: «anime generose avrebbero sentito quanto egli sentiva»… «scrittori, tecnici e pro-
pagandisti, ma religiosi e religiose, [uomini e donne…] per dare più unità, più continuità, più 
soprannaturalità all’apostolato» (cfr. AD 17.24).

Un’intuizione che si andava sviluppando in sintonia con la riflessione sulle potenzialità del-
la donna per l’evangelizzazione, già espresse dall’Alberione nel libro La donna associata allo zelo 
sacerdotale, un testo che assume un significato quasi genetico per le fondazioni femminili. Don 
Alberione dirà, nel gennaio 1938: «Dal 1910… voi Figlie di San Paolo siete state pensate, deside-
rate, preparate, nate, cresciute sino al giorno di oggi».

Maestra Tecla  
vera «donna associata allo zelo sacerdotale»

Con la vocazione di Maestra Tecla, la convinzione del giovane Alberione che la missione sa-
cerdotale è parte della missione femminile diviene realtà. 

Nel testo prefondazionale, La donna associata, così esaltava la presenza della donna accanto 
all’uomo: «… A fianco ai grandi benefattori dell’umanità e ai grandi santi del cristianesimo tro-
verete sempre una dolce figura di donna e di santa, che quasi ne completa l’opera. A fianco di 
san Benedetto, il grande patriarca del monachesimo occidentale, santa Scolastica; a fianco di san 
Francesco d’Assisi… è santa Chiara; a fianco dei Padri Domenicani sono le Domenicane; a fian-
co di san Francesco di Sales è santa Giovanna Francesca di Chantal…» (DA, p. 67). Potremmo 
prolungare l’elenco: a fianco del Beato Alberione, Maestra Tecla, Madre Scolastica…



Maestra Tecla fin dall’inizio svolge un ruolo di mediazione della grazia carismatica, con 
piena fiducia nello strumento scelto da Dio. Confidava nei primi tempi della fondazione: «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 stare tranquilla di non sbagliare».

E, nel suo caso, si tratta di accompagnare uno sviluppo che “parte da zero”. Con lei, la co-
munità cresce; si affina nella coscienza apostolica; si educa al rapporto profondo con il Maestro 
Divino; si plasma con uno stile proprio fatto di semplicità, soprannaturalità, sveltezza. 

Ella segue il Fondatore non in modo esecutivo, ma con la docilità del cuore, sapendo che 
attraverso di lui Dio le indica la strada. Così gli scrive nel 1950: «Ho piena fiducia nelle sue 
parole». E in un’altra lettera dello stesso anno: «Sia come il Padre che corregge la sua figliuola. 
Lei lo sa, sono nelle sue mani. Disponga come un fazzoletto. Ho sempre tanta paura di non fare 
bene e di portare le Figlie di San Paolo... traverso...».

Compartecipe e corresponsabile del disegno di Dio
Don Alberione sente Maestra Tecla compartecipe e corresponsabile del disegno di Dio: egli 

la informa di ogni passo; sollecita la sua presenza nella visita alle case; attende il suo parere su 
problemi ed iniziative; la incarica di dare norme per l’apostolato affinché le suore lo «facciano 
bene e non abbiano danno per lo spirito»; di disporre per il giusto rapporto con le altre istitu-
zioni femminili. 

La Prima Maestra riceve e applica ogni orientamento del Fondatore con la ricchezza del suo 
dono; oppure porta il contributo della sua esperienza per un discernimento più approfondito 
quando la volontà di Dio non è ancora ben evidenziata. 

Don Alberione, di fronte alle Figlie, mette in piena luce la madre sulle cui orme bisogna cam-
minare: «La docilità delle Figlie di San Paolo alla Prima Maestra spiega il loro rapido sviluppo 
e il successo del loro apostolato».

Accanto a Don Alberione nei grandi viaggi apostolici, in auto e in aereo, ha potuto coglier-
ne le confidenze, le gioie e le amarezze. Molte espressioni, scritte o dette da lei, risentono di 
questa comunione. Scriveva da Roma, il 16 ottobre 1939 a Maestra Paolina Pivetta: «Ormai già 
saprai che ho dovuto partire d’urgenza. Mi hanno chiamata per vedere se si può aiutare un po’ 
il Primo Maestro che si trova in strettissimi bisogni. Mai come ora ci sono stati bisogni materia-
li così pressanti. Mi fa tanta pena che non so cosa farei per aiutare…».

Il 2 settembre 1954, il Fondatore sollecitava le sorelle ad assumere la parola della Prima 
Maestra come fosse il suo stesso pensiero: «Non ci sono due pensieri, ma uno solo che credo 
sia il pensiero e il desiderio di Dio».

Celebriamo nel rendimento di grazie e nella gioia il «giorno di benedizione» che ci ritrova 
tutte unite nella riflessione, nella preghiera, nel desiderio di una risposta generosa al dono 
che abbiamo ricevuto. Se lo desideriamo, possiamo valorizzare la traccia per l’adorazione qui 
unita.

Saluti carissimi a tutte, con tanto affetto.

sr. Anna Maria Parenzan
       Superiora generale


