
Storia 
di un incontro

Mille vite 
per il 
Vangelo

Iniziava appena l’estate del 1915
quando ad Alba, in Piemonte, 
terra fertile di santi,

una giovane donna si preparava 
a un incontro che avrebbe cambiato 
la sua vita, ma anche la storia.
Era Teresa, divenuta poi Tecla. 
Don Alberione l’aveva scelta e le aveva aperto 
un insospett ato orizzonte: 
accompagnarlo nel suo progett o
di inondare il mondo con il Vangelo.

Teresa avverte il fascino 
di questa missione stupenda,
e in quell’incontro di valore fondante
nasce con lei il primo nucleo 
di una nuova famiglia religiosa. 

Umile e att iva, perfeziona la sua vita
nell’incontro con il Signore 
che colma la sua esistenza.
In una comunione costante con Lui, 
continua la sua ascesi spirituale, 
alla scuola di chi l’ha chiamata 
per farla partecipe del suo disegno
di svegliare il mondo a Cristo.
Diviene così madre, guida e modello 
di una schiera di apostole  
che con lei condividono la fede, 
l’ardore e il coraggio



di consacrare la vita a qualcosa di nuovo,
per “dire Dio” con ogni tecnica del comunicare.
Sempre docile e propositiva, favorisce 
la crescita spirituale e apostolica 
della grande Famiglia Paolina
che espande nuovi rami frondosi e ricchi di frutt i.

Ravviva, con l’esempio e la parola, 
lo slancio spirituale e apostolico di tutt e le sue fi glie, 
visitando costantemente le nuove fondazioni 
nei cinque continenti,
per far sì che la Parola corra e conquisti i cuori.
Ascolta, anima, corregge e consola; 
promuove nuove iniziative.
Custodisce dentro di sé l’ansia apostolica del Fondatore, 
e ne att ualizza il carisma dando tutt o di se stessa,
fi no all’off erta della vita, perché tutt e siano sante 
e l’apostolato si sviluppi e raggiunga molti popoli.
È questa carica spirituale e apostolica che le farà dire:
“Vorrei avere mille vite per il Vangelo”. 

Ora, a quasi cent’anni da quell’incontro, 
la sua vita si moltiplica nelle nostre vite  
e ci impegna a ricercare la sua stessa santità,
perché, solo se il Cristo vive in noi,
il nostro andare, là dove Dio ci chiama,
per essere testimoni della sua Parola, del suo amore,
ci consentirà di riscoprire la mistica apostolica. 
Concorrere così a ravvivare il dono della fede, 
facendo a tutt i la carità della verità,
e percorrere i sentieri della nuova evangelizzazione
per raggiungere le frontiere del mondo.     

                                               Maria Agnes Quaglini fsp
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