
Madre Teresa di Gesù 

 

Nata a Genova Prà il 26 settembre 1860, Madre Teresa di Gesù (Elisa 

Parodi) è stata la prima Maestra di noviziato dell’Istituto. 

A ventiquattro anni entrò fra le monache Agostiniane di Genova, dove emise 

la professione religiosa, ma il monastero andava esaurendosi per mancanza 

di redditi, per cui le monache furono costrette ad abbandonarlo. Il 4 luglio 

1894 giunse quindi a Marene, con Madre Flavia, per iniziare la 

Congregazione nella quale divenne ben presto madre di anime. Maturata nel 

silenzio dell’orazione e di spirito assai prudente, era misurata nel parlare e 

ben voluta da tutte. Nel 1906 fu eletta Vicaria Generale e nel 1910, quando la 

casa di Marene, in seguito allo smembramento dell’Istituto, divenne 

monastero carmelitano, era considerata come capo della Congregazione di 

vita attiva. Infatti Mons. Ezio Gastaldi la nominò, d’autorità, Superiora 

generale fino al 26 luglio del 1911 quando il Capitolo elesse Madre Maria di 

S. Giuseppe: ella fu allora votata come Vicaria generale. Nel 1923 venne 

eletta Superiora Generale con grande gioia di tutta la Congregazione: era 

giusto e doveroso che la Madre, quasi considerata cofondatrice, avesse un 

pubblico riconoscimento di filiale fiducia e benevolenza. Nella sua umiltà e 

piccolezza ella cercava di nascondersi per fuggire ogni dimostrazione di 

stima. In questo sessennio di governo si ammalò gravemente al punto che si 

temeva di perderla e ininterrotte furono le preghiere di supplica per la sua 

guarigione. 

Scaduta da Superiora Generale nel 1929, ormai inferma e nell’impossibilità di 

dedicarsi al bene materiale della Congregazione, ne rimase sempre saggia 

consigliera. Per molti anni ha vissuto a Torino nella casa generalizia di C.so 

Francia, finché durante la 2a guerra mondiale fu sfollata a Mondovì con altre 

sette sorelle. In seguito a una caduta si ammalò gravemente e fece ritorno 

alla Casa del Padre il 7 ottobre 1943, esattamente 6 anni prima della nostra 

Fondatrice e proprio nello stesso giorno e mese. 


