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La rete di Teresa 
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel” 

(n. XVI – luglio 2014) 

 

 

Care amiche e cari amici, 
 

lo scorso numero della nostra news-letter, oltre a fornire le consuete notizie sulle attività dei gruppi, 
era dedicato in particolare alla seconda edizione della “Staffetta di Preghiera” in programma per la 
festa del Corpus Domini del mese scorso. 

Dai riscontri fatti, mi pare che l’esperienza di questo momento di preghiera e adorazione a Gesù 
eucaristico in modo “condiviso” (qualcuno potrebbe pensare addirittura alla formula “on line”…) tra 
tutti i gruppi italiani sia nuovamente piaciuta e abbia arricchito spiritualmente tutte le amiche e gli 
amici coinvolti. 

Se confermato anche dal prossimo Programma per l’anno 2015 dei nostri gruppi, questa esperienza 
potrebbe davvero diventare una delle peculiarità distintive del nostro sentirci e vivere come figli 
spirituali di madre Michel… vedremo… 

Intanto, non posso non sottolineare l’importanza della proposta che ci proviene dal gruppo di Villa 
del Bosco: l’ho già fatto nello scorso numero della “Rete di Teresa”, ma ritengo che l’argomento 
meriti una visualizzazione da “prima pagina”. Si tratta dell’invito per elaborare un “logo” che possa 
caratterizzare, quale elemento riconoscibile, unificante e coerente con la comune identità laicale, la 
documentazione (manifesti, locandine etc.) che i gruppi italiani possono produrre durante l’anno per 
promuovere iniziative ed eventi…  

(Se si vuole, potremmo pensare che la “Staffetta di Preghiera” ci può caratterizzare sotto l’aspetto della 
spiritualità, mentre il logo che potremmo concordare ci può caratterizzare sotto l’aspetto della 
“riconoscibilità”, dell’attrattività e — strumentalmente parlando — dell’opportunità di sentirci 
sempre di più “gruppo di gruppi”…) 

Prima di passare alle nuove news dei vari gruppi (e augurando a tutti, dato il clima e il periodo…, 
“buone ferie”!), segnalo infine due cose. 

La prima è la redazione dell’elenco definitivo delle Piccole Suore che si sono rese disponibili a 
condividere l’esperienza “Adottiamo una Piccola Suora”: per le informazioni precise (e i chiarimenti 
rispetto alla prima comunicazione di fine maggio u.s.), rimando alla sezione finale della presente 
news-letter. 

La seconda segnalazione riguarda l’invito per iniziare a segnarci in agenda la data del prossimo 
incontro nazionale degli “Amici di Madre Teresa Michel” (il VII): si terrà sabato 27 settembre p.v. ad 

Alessandria, dalle ore 9 alle ore 17, presso la Casa–Madre (via Faà di Bruno 89) e — a seguito di alcune 
interessanti sollecitazioni pervenute — sarà incentrato sul tema “Sentirci Chiesa nelle mani di Dio… 
essere le Sue mani… benedire sempre, tutti” (relatore il prof. Ciro De Florio dell’Università Cattolica 
del S. Cuore di Milano). 
 

--------------------- 
 

Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (email della sig.ra Oriana)  

Grandi e belle novità presso l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria presso il quale opera 
prevalentemente il gruppo! Infatti, con un ottimo gioco di squadra, insieme allo staff di animazione e 
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al Reparto San Tommaso, sabato 12 luglio u.s. si è promossa la prima edizione della “Fiera del Borgo 
Michel”, dalla ore 10 alle ore 18 nel giardino dell’Istituto. 

È la stessa Oriana che ci informa in questi termini… 

«…gli stands sono stati preparati con tanti lavoretti eseguiti durante l'intero anno nelle molteplici attività sia 
dalla Ragazze della Terza età che dalle “Tommasine” per far conoscere le capacità di ogni singola ospite 
evidenziando le diverse risorse che l'Istituto offre nella quotidianità e cercando di  portare una efficiente 
risposta alle richieste di bisogno, di assistenza e di animazione. 

Il programma ha previsto inoltre tante allentanti proposte dove sia i visitatori che le famiglie hanno partecipato 
trascorrendo una gradevole giornata. 

Il tutto è stato accompagnato da un gustoso pranzo 
con specialità di cucina indiana e con altre 
prelibatezze (ad un costo di euro 15,00) nonché da 
piacevole musica con un divertente karaoke… 

Grazie della collaborazione e della disponibilità. 

Oriana con lo Staff animazione e San Tommaso» 
 
Con una nota del 03.07.2014 il gruppo ci ha 
anche informato circa la partecipazione, come 
da programma preventivamente concordato, 
alla “Staffetta di Preghiera” per il Corpus Domini 
confermando altresì l’impegno (anche se ci si 
sente in pochi e “piccolo gregge”) a mantenere 
fede agli incontri mensili di approfondimento 
spirituale e sulla Parola di Dio… 
 
[NdR: Azione, aiuto fattivo, creatività (manuale 
e solidale) e preghiera, spiritualità, fiducia nella 
Divina Provvidenza: ecco gli elementi che 
emergono dai resoconti di questo (come degli 
altri) gruppi e questi, se volete, i fattori 
ispirativi anche del tema del prossimo incontro 
nazionale del 27 settembre: “Sentirci Chiesa nelle 
mani di Dio… essere le Sue mani…”]. 

 

Gruppo “Amici di Madre Michel” di Roma (colloquio con Sr. Pasqualina e email della sig.ra Camilla)  

La partecipazione del gruppo alla “Staffetta di Preghiera” è stata molto coinvolgente e sentita quale 
degno compimento della Novena del Corpus Domini. La formula utilizzata ha preso spunto dalla 
traccia di testo che era stato predisposto per tutti i gruppi italiani ed è stata rivisitata con una 
“personalizzazione” in cui sono stati sottolineati sia i misteri eucaristici, sia alcune frasi di Madre 
Teresa Michel: il tutto con un’articolazione dei momenti distinta in esposizione del SS. Sacramento, 
recita dei Vespri e Rosario. 

Il gruppo ha inoltre vissuto l’esperienza dell’Udienza generale di Papa Francesco lo scorso 11 giugno: 
un momento arricchente sotto tanti punti di vista, insieme ad alcune ospiti (anche in carrozzina) della 
Casa di Riposo e incontrando anche alcuni componenti dei gruppi di “Fraternità nuova“ di 
Alessandria e “Madonna della Salve” di Roma. 
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Che dire poi della festeggiamenti per l’onomastico di Sr. Ester Vincy Pothempally presso la Casa 
Generalizia di Roma lo scorso 1° luglio (con tanto di danza di alcune bambine, figlie di operatrici 
della Casa e con la bella celebrazione eucaristica delle ore 16.00)? Davvero una bella occasione per 
ringraziare il Signore per i tanti doni che continua a fare alla Congregazione e… per i tanti 
onomastici e compleanni che anche nel mese di luglio ricorrono per le Piccole Suore sparse nel 
mondo [NdR: per farsi un’un’idea, anche quantitativa, basta visitare la pagina dedicata (“News”) del sito 
internet della Congregazione all’indirizzo www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it]. 

Vorrei infine che il simpatico messaggio che mi hai inviato Camilla (qui sotto riportato) fosse esteso a 
tutte le amiche e gli amici di Madre Michel: facciamo a tutti un augurio sincero di trascorre qualche 
momento di “ferie” e diamoci l’appuntamento a settembre per la ripresa delle attività dei gruppi e 
per l’Incontro Nazionale del 27 ad Alessandria… Ecco dunque il messaggio augurale: 

«Caro Guido, grazie per tutte le informazioni che con premura ti fai carico di inviare.  

Spero che tutto vada per il meglio per te e la tua famiglia… Siamo prossimi alle ferie e meritiamo tutti un po’ di 
riposo, sempre con l’aiuto del Signore.  

Ti auguro una estate serena e piena di piccole gioie confidando sempre nella Divina Provvidenza e ci vedremo a 
settembre. Un abbraccio affettuoso 
Camilla (06-07-2014)» 

 

Gruppo “Madonna della Salve” di Roma (email della sig.ra Elisabetta)  
«Ciao Guido, eccomi finalmente a darvi le ultime notizie del nostro gruppo (…scusatemi se non sono sempre 
presente con i messaggi sulla nostra Rete).  

Una delle prime novità/notizie che voglio darvi è che, da qualche mese a questa parte, la nostra guida spirituale 
è Suor Stella Cisterna.  

Sono contenta di comunicarvi 
inoltre che al nostro gruppo si 
sono aggiunte nuove persone. 
Come si vede dalla foto che vi 
mando (foto 1).   

Il gruppo si incontra 
puntualmente tutti i primi 
lunedì del mese e ogni incontro 
si apre con un momento di 
preghiera: nell’ultimo ad 
esempio è stato bello recitare 
tutti insieme la Preghiera delle 
quattro candele.  

La parte centrale dei nostri 
incontri è sempre dedicata 
all’approfondimento della vita di 
Madre Michel con del prezioso materiale che di volta in volta ci viene proposto da Suor Stella; mi sembra che 
più andiamo avanti in questo cammino e più rimaniamo affascinati dalla conoscenza della vita della Beata 
Madre Teresa Michel e nel nostro piccolo cerchiamo sempre di seguirne gli insegnamenti e il suo forte carisma.  

Sviluppiamo poi obiettivi da raggiungere prendendo come spunto sia le attività della Rete di Teresa, che quelle 
di iniziativa personale. Stiamo infatti raccogliendo notizie sulla possibilità di poter adottare una Suora come 
uno degli obiettivi proposti nell’incontro del 1° marzo 2014 a Casa-madre ad Alessandria e speriamo presto di 
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poter iniziare concretamente questa esperienza, perché questo ci metterà ancor più in contatto con la realtà 
missionaria della Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza.  

L’obiettivo già raggiunto è stato che il 22 di maggio, giorno di Santa Rita, noi del Gruppo — insieme anche ai 
nostri familiari — abbiamo portato le ospiti della Casa di Riposo, Madonna della Salve, al Santuario del Divino 
Amore (Roma). Eravamo ben 42 persone tra ospiti e personale ed è stata una giornata bellissima.  

I nostri orari hanno coinciso con la celebrazione della Santa Messa nell’antico Santuario, consentendo alle 
signore di poter vivere ancora 
più intensamente questa 
giornata speciale insieme al 
Signore Gesù (foto 2).  
L’11 giugno abbiamo 
organizzato — un gruppo 
più ristretto, dedicato alle 
signore più disabili — di 
andare all’udienza di Papa 
Francesco, con la possibilità 
di incontrare anche i gruppi 
che hanno “dedicato” la 
stessa giornata al Santo 
Padre (gruppo “Fraternità 
nuova“ di Alessandria e 
gruppo “Amici Madre 
Michel” di Roma). 

Ti saluto e ti confermo ancora come da nostro colloquio telefonico, che il nostro gruppo parteciperà attivamente 
alla Staffetta della Preghiera del Corpus Domini del 21 giugno. 

Saluto con un grande affetto tutti i gruppi. 

Elisabetta (30.05.2014)» 

 

Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (email del sig. Alberto)  

Grande successo per l’iniziativa proposta il 15 giugno con il pranzo benefico in occasione della 
festività di San’Antonio. L’intero 
incasso (ben 4.700,00 Euro) è stato 
devoluto per l’apertura di un Centro 
Diurno per disabili in India gestito 
dalle Piccole Suore della Divina 
Provvidenza. 

Come è nello stile, preciso e 
concreto, degli amici di Villa del 
Bosco, il messaggio informativo che 
è stato inviato è ricco di dati e di una 
simpatica ed esauriente 
documentazione fotografica… 
«Caro Guido, spero che tutto proceda 
bene … 

Ti invio un pò di materiale da inserire 
nella "Rete di Teresa".  
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Per gli amici di Villa del Bosco quello di giugno è stato un mese pieno d'iniziative e speriamo che Madre Michel 
ne sia contenta! 
 

Iniziative promosse dal gruppo laicale “Amici di Madre Michel” nel mese di giugno 2014 
 

- 06.06.2014: incontro con coppie per presentare la “magnetoterapia” con macchinari distribuiti dalla Ditta 
SALUS Srl. - Contributo di Euro 500,00 per il Centro diurno in India (iniziativa legata con il pranzo 
benefico del 15.06.2014) 

- 15.06.2014: pranzo benefico presso Casa S. Antonio. 
Resoconto (vedi foto) 

- 16.06.2014: funzione del Corpus Domini ad Alessandria   

- 21.06.2014: staffetta di preghiera in preparazione della 
Festa del Corpus Domini con successiva S. Messa e 
Processione 

- 28.06.2014: recita delle ragazze di Madre Michel al Teatro 
di Masserano con tema “La famiglia del bosco”(vedi foto) 

 

- Concorso di tutti i gruppi laicali amici di 
Madre Michel per ideare un proprio logo 
da presentare all’adunanza annuale di 
settembre ad Alessandria. Si invitano tutti 
gli amici di Madre Michel a trovare 
un’idea per il logo. 

 
 
Auguro a te e famiglia una serena estate con il proposito di vederci a settembre, magari con l'idea di un nostro 
"logo". Un abbraccio… 

Alberto (06-07-2014)» 
 

--------------------- 

Ricordo nuovamente che Sr. Maria Tamburrano — curatrice (anche) del sito internet della 
Congregazione (www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it) sta svolgendo un egregio lavoro di 
carattere redazionale per implementare e ordinare le informazioni relative ai gruppi italiani “Amici 
di madre Michel” — chiede a ciascun gruppo di farle avere (tramite il sottoscritto e/o direttamente), 
via email un’immagine digitale (in formato jpeg) del gruppo stesso da affiancare a quella della sede 
dei singoli gruppi italiani, già pubblicata sul sito. 
 

 

Alessandria,  16.07.2014 (B.V. del Carmelo) 
Guido Astori 

guido_astori@libero.it 
(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 
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Provincia Italiana “Sacra Famiglia” 
Congregazione “Piccole Suore della Divina Provvidenza”  

via Faà di Bruno, 89 - 15100 Alessandria – Tel. 0131/252355 - Tel. e Fax 0131/441060 
e-mail: sacra_famiglia@tin.it - www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it 

 
 

Ai referenti dei 
Gruppi e Aggregazioni Laicali  

“Amici di Madre Teresa Michel” operativi in Italia 
 

Loro Sedi 
 
 

OGGETTO:  ELENCO DEFINITIVO PER PROGETTO “ADOTTIAMO UNA PICCOLA SUORA” 

 
Carissimi, 
 

faccio seguito a quanto Vi ho inviato con lettera dello scorso 29 maggio in merito alla sperimentazione 
“Adottiamo una Piccola Suora” (come ricorderete, uno degli obiettivi del programma 2014 per i Gruppi italiani 
“Amici di Madre Teresa Michel”).  
Non ho avuto ancora molti riscontri da parte Vostra circa l’avvio effettivo di questa possibilità di scambio 
epistolare con alcune Piccole Suore che, d’intesa con la Casa Generalizia, si sono date disponibili a «condividere 
affetto, vicinanza, esperienze, aspettative, difficoltà, aggiornamenti sull’attività missionaria svolta… approfondimenti sui 
“percorsi spirituali quotidiani” che accomunano le Figlie e gli Amici di Madre Michel» (così come riportato a pag. 5 
del programma). Peraltro, chi ha cominciato a “testare” l’esperienza ha segnalato alcuni recapiti non corretti e 
da aggiornare.  
Sono dunque lieto di fornirVi (grazie ad uno speciale interessamento di Sr. Claudete) la versione “definitiva” 
dell’elenco delle nostre amiche Suore con cui intessere proficui scambi di idee e spiritualità nel segno e 
secondo il carisma di Madre Michel. [Per facilitare il “primo contatto” con loro Vi invito a premettere nel 
messaggio epistolare che tutta l’operazione è fatta con l’assenso autorizzativo della Madre Generale e della 
Madre Provinciale...]. Ecco l’elenco definitivo: 
 

baezaama@hotmail.com   (Sr. Amalia Baesa – Savedra / B.S. - Argentina) 
botaroarituza@hotmail.com   (Sr. Aritusa Botaro – Amapa / Brasile) 
anarenilde@yahoo.com.br   (Sr. Ana Renilde - Formiga – MG / Brasile) 
suorcassia@gmail.com   (Sr. Cassia Maria – Valença – RJ / Brasile) 
ortensia.vicini42@libero   (Sr. Ortensia Vicini - Alessandria / Italia) 
silvamarianina@hotmal.com   (Sr. Maria Nina Silva – Bertopolis – MG / Brasile) 
suorvitagalante@ymail.com   (Sr. Vita Galante – Bialstok / Polonia) 
msb@tlen.pl     (Sr. Bozena – Bialstok / Polonia) 
maretuilla@gmail.com   (Sr. Maret – Bialstok / Polonia) 
srelse_divine@yahoo.com   (Sr. Elsy – Angola / Africa) 
madremichel.india@gmail.com  (Sr. Ancy – Kerala / India) 
divprovind@eth.net    (Sr. Rejeena – Kerala / India) 
stellamarisstell@yahoo.in   (Sr. Teresa Sheba – Kerala / India) 
vcolombo.provincia@yahoo.com.br  (Sr. Verginia - Catumbi – RJ / Brasile) 
marcelaterra@yahoo.com.br   (Sr. Marcela – Bahia / Brasile) 
cl.freitas@yahoo.com.br   (Sr. Claudia Freitas – Niteroi – RJ / Brasile) 

 
 

Un cordiale saluto. 
Alessandria, 16.07.2014 

Referente coordinamento Aggregazioni laicali 
- Guido Astori - 


