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Ai referenti dei Gruppi e Aggregazioni Laicali  
“Amici di Madre Teresa Michel” 

operativi in Italia 

 

Loro Sedi 
Carissimi, 
 

di anno in anno, l'appuntamento dell'Incontro Plenario dei nostri Gruppi italiani “Amici di madre 
Michel” si carica di importanti significati e rappresenta un momento di condivisione a tutto tondo sia 
per quanto riguarda i contenuti e gli obiettivi del comune impegno durante i mesi dell'anno, sia 
relativamente al sentirci sempre di più “famiglia” accomunati dalla fede in Gesù e dalla comune 
sensibilità rispetto al carisma della Fondatrice. 
Questa seconda sottolineatura è certamente distintiva del nostro essere prima ancora che del nostro 
operare: il valore della “famiglia” che consolida, tra Piccole Suore e Laici, i legami di affetto e di sincera 
compartecipazione alla costruzione del Regno si arricchisce ulteriormente quando è posto in relazione 
al tema della “misericordia” e del sentirsi tutti vicendevolmente “misericordiosi” (verso se stessi e, al 
contempo, verso gli altri).  
A tale proposito, è determinante la correlata suggestione dell’obiettivo che il Progetto 2015 approvato 
dai Gruppi Laicali si è posto di perseguire: “Amare sempre… sorridendo, senza pregiudizi, con 
misericordia”. 
 

Per questi motivi — anche a nome della nostra Madre Generale, Sr. Natalina, e della Madre 
Provinciale, Sr. Rosanna — Vi invito a partecipare numerosi al prossimo VIII Incontro dei Gruppi 
laicali italiani “Amici di Madre Teresa Michel”, fissato per sabato 3 ottobre p.v. ad Alessandria, 
presso la nostra Casa–Madre, in via Faà di Bruno 89 la cui relazione introduttiva— a cura di padre 
Massimiliano Taroni, ofm (autore di una recente biografia sulla Fondatrice) — sarà sul tema 
“Madre Michel e la Misericordia”. 
Al termine dell’incontro, vi è l’opportunità di partecipare (prenotandosi per tempo) alla Cena di 
beneficenza a favore delle missioni delle Piccole Suore promossa anche quest’anno dal Gruppo 
Missionario “Beata Teresa Michel” di Alessandria (di cui, in allegato, trasmetto l’invito con i 
dettagli informativi). 
 

Vi chiedo di aiutarci a divulgarne per tempo l’informazione e a segnarVi già in agenda la 
partecipazione. Prossimamente Vi invieremo la locandina con i dettagli informativi relativi all’evento. 
Certa della vostra collaborazione, Vi ringrazio e Vi saluto assicurandoVi le preghiere della nostra 
Congregazione affinché possiate vivere in salute, prosperità e serenità. A presto! 
 
Villa del Bosco (BI), 16 luglio 2015 
 

la Responsabile per le Aggregazioni laicali 
– Suor Claudete – 

 

 

Per ogni ulteriore informazione potete fare riferimento ai seguenti recapiti di posta elettronica: 
 Sr. Claudete (responsabile per le Aggregazioni laicali): superiorasantarita@alice.it 

 Guido Astori (referente coordinamento Aggregazioni laicali): guido_astori@libero.it 
 Sr. Rosanna (Superiora Provinciale): sacra_famiglia@tin.it 


