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

(n. II - giugno 2012 - 1) 

 

 

Care amiche e cari amici, 
 

 

dopo l’invio del primo numero della newsletter “La rete di Teresa”, sembra che l’esperimento sia 
stato apprezzato e considerato utile per sentirci veramente e maggiormente uniti nella grande 
famiglia degli amici di madre Michel. 

Nei giorni scorsi si è proceduto dunque a consolidare i contatti (soprattutto telefonici del sabato 
mattina, ogni due settimane) con i referenti dei diversi gruppi laicali italiani per condividere 
nuove idee, spunti e suggerimenti in linea con gli obiettivi concordati nel progetto della 
Congregazione delle Piccole Suore per il corrente anno “Vita religiosa e laicato – Identità e relazioni”. 

Di seguito, ecco il secondo report che fotografa e aggiorna sulla bella vitalità dei gruppi italiani 
impegnati a seguire il carisma della madre Fondatrice. 

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

 

Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (colloquio con la sig.ra Gabriella)  

Il gruppo, attivo presso l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria, ha avviato il perseguimento 
dei due obiettivi che si è dato, in linea con il progetto annuale: a) aggiornamento dei dati (recapiti 
e contatti) dei singoli componenti (per potenziare anche la relazione al di fuori dell’ambito 
operativo presso l’Istituto Divina Provvidenza); b) elaborazione di una breve memoria storica di 
come il gruppo stesso si è costituito. 

Come ulteriore aspetto (di cui si era già accennato qualcosa nella precedente newsletter) vi è 
quello relativo al tema delle “adozioni a distanza”: un obiettivo che si sta profilando è quello di 
redigere una scheda informativa con sintetici e utili chiarimenti sul “come si fa” l’adozione a 
distanza (per aiutare i bambini soprattutto collegati alle terre di missione delle nostre Piccole 
Suore) affinché — (anche) tramite questa newsletter — altri gruppi laicali italiani possano 
attivarsi in questa bella esperienza di fraternità. 

Infine, segnaliamo l’imminenza del tradizionale simpatico “saggio” delle ragazze dell’Istituto per 
il 16.06.2012 alle ore 15.00.  

 

Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.na Lilia)  

Il gruppo è stato impegnato in questo periodo soprattutto per le celebrazioni della Novena e della 
Festa del Corpus Domini presso la Cappella dell’Adorazione in via Moncalvo ad Alessandria (la 
Cappellina dell’Istituto). 

In aggiunta a questo, c’è il riscontro della positiva esperienza della gita effettuata (malgrado la 
pioggia) al Santuario di Re e co-organizzata insieme ad altri gruppi ecclesiali alessandrini (in 
primis l’Azione Cattolica). 

Circa gli obiettivi collegati al progetto 2012, si è avviata con successo l’attività di aggiornamento 
dei dati degli iscritti riscontrando una generale soddisfazione (soprattutto da parte di chi, per vari 
motivi, si era un poco “allontanato” dall’assidua frequentazione delle attività del gruppo). 

Infine, grande soddisfazione e ringraziamento al Signore per il ricordo, nei giorni scorsi, dei 70 
anni di approvazione definitiva (con Decreto della S. Sede) della Congregazione delle Piccole 
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Suore della Divina Provvidenza e per il 50° anniversario della Cappellina dell’Adorazione (voluto 
come “Cappella Diocesana”) dall’allora Vescovo di Alessandria mons. Gagnor. 

 

Gruppo Terziari Francescani “Beata Madre Teresa Michel” di Alessandria (colloquio con la sig.ra 
Giuseppina)  

Il gruppo, attivo presso il Convento dei Padri Cappuccini di Alessandria, ha scelto alcuni anni fa 
di intitolarsi a Teresa Michel in ricordo del grande legame tra la madre Fondatrice e i Frati di San 
Francesco operanti ad Alessandria. 

Il gruppo è formato da una ventina di persone e segue ordinariamente le attività tipiche dei 
gruppi dei Terziari francescani (incontri mensili di preghiera, catechesi e riflessione, guidati dal 
proprio Padre assistente).  

Tuttavia, già da due anni, in occasione della Novena del Corpus Domini presso la Cappella 
dell’Adorazione della Casa Madre di Alessandria, il gruppo partecipa attivamente ed è coinvolto 
particolarmente in una delle serate di preghiera e adorazione, quale segno di vicinanza alla 
Congregazione delle Piccole Suore e di devozione filiale alla madre Fondatrice (e alla Festa per 
eccellenza della Congregazione). 

 

Gruppo “Santa Rita della Beata Teresa Michel” di Villa del Bosco– BI (colloquio con il sig. Tonino 
e con il sig. Alberto)  

Il gruppo è stato fortemente coinvolto per la preparazione e organizzazione della recente festa di 
Santa Rita (curando anche gli aspetti liturgici, d’intesa con parroco e avendo anche la gioia di 
presidiare i canti con l’aiuto di un flautista). 

Circa gli obiettivi concordati nel progetto 2012, il gruppo ha avviato una utile riflessione per 
migliorare ulteriormente la gestione (e il senso complessivo) dei periodici incontri del 1° giovedì 
del mese.  

In particolare, riportiamo alcuni suggerimenti/riflessioni che ci hanno direttamente segnalato gli 
amici del gruppo di Villa del Bosco e che paiono di utilità anche per gli altri gruppi laicali italiani: 
«[…] Abbiamo iniziato una “nuova” impostazione dell’incontro con una prima mezz'ora dedicata 
all'adorazione eucaristica ed una seconda parte dedicata ad informare tutti i presenti sul nuovo 
progetto del 2012 e su quale “compito” ogni gruppo dovrebbe elaborare prima dell'incontro di 
settembre. […] E’ emerso l’impegno di raccogliere tutti gli argomenti, fatti, testimonianze e ricordi 
legati alla storia del gruppo degli amici di Villa del Bosco per far sì che tutto questo materiale 
aiuti a conoscere sempre più la vita di Madre Michel ed attirare nuovi Amici. Partendo dal 
presupposto che per far conoscere una persona (Madre Michel) agli altri è necessario prima che la 
si conosca bene al nostro interno riteniamo utile, per i prossimi incontri, dedicare uno spazio più 
ampio alla conoscenza della vita e religiosità di Madre Michel, calando sui problemi odierni, il 
suo insegnamento (oggi Madre Michel come si comporterebbe di fronte a tale problema....?). Nella 
seconda parte dell'incontro del gruppo si vorrebbe riflettere su quanto approfondito sulla vita di 
Madre Michel con un momento di adorazione al SS. Sacramento unendoci spiritualmente con gli 
altri gruppi michelini […]». 

 

Gruppo “Fraternità nuova” di Roma (colloquio con sr. Pasqualina, sig.ra Laura, sig.ra Camilla)  

Il gruppo, attivo presso la Casa di Riposo Madre Teresa Grillo di Roma, ha vissuto la bella 
esperienza della recente gita-pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore di Roma (cui hanno 
partecipato una ventina di ospiti della Casa e una decina di collaboratrici/operatrici). 

Relativamente alle attività consuete del gruppo, vi è da registrare l’impegno per l’incontro del 1° 
giovedì del mese (attualmente nella fascia oraria delle 15.30 alle 16.30).  
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A questo riguardo, potrebbe essere avviata la sperimentazione di un ulteriore coinvolgimento 
delle operatrici laiche proprio per la realizzazione di questi incontri (con ipotesi di condivisione, 
d’intesa con Sr. Pasqualina, con periodicità da concordare… ad esempio ogni due mesi… della 
preparazione delle intenzioni di preghiera da parte delle operatrici del gruppo). 

Su questa ipotesi, così come su quella di un eventuale sottolineatura dell’attenzione di questo 
gruppo (al pari di quello della “Fraternità Nuova” di Alessandria) al tema dell’adozione a 
distanza, le prossime newsletters potranno fornire maggiori dettagli. 

Infine, si registra l’attenzione a favorire sempre di più la partecipazione alle attività del gruppo 
stesso, sia avviando una riflessione sulle modalità più idonee per il coinvolgimento anche di 
“non-operatrici” (quali parenti delle ospiti, amici/amiche in generale della Congregazione…), sia 
dedicando qualche riflessione (personale/di gruppo) utile ad avviare la redazione della storia del 
gruppo stesso (obiettivo del progetto 2012).  

 

Gruppo “Figli spirituali della Beata Teresa Michel” di Bari (colloquio con sig.ra Carmela)  

Il gruppo, costituito da oltre 15 anni da una ventina di persone e attivo a livello parrocchiale, è 
dedito ad una esemplare attività di carattere solidaristico/caritativo a favore dei poveri della 
zona. 

Il gruppo ha avuto la recente visita della madre Provinciale Sr. Rosanna a cui ha espresso 
interesse e disponibilità ad approfondire/perseguire anche gli obiettivi del progetto 2012 per i 
gruppi laicali italiani. 

Oltre all’attività caritatevole (che si articola in un incontro settimanale con le persone in difficoltà), 
gli amici di Bari si incontrano ulteriormente il 1° venerdì del mese per una equipe di 
coordinamento a cui si aggiunge anche la presenza per gli incontri di carattere maggiormente 
spirituale, inseriti nell’ambito delle attività parrocchiali. 

Nelle prossime newsletters ci sarà modo di approfondire ancora meglio le peculiarità di questo 
importante gruppo di amici di madre Michel… 

 

 

Due promemoria finali: 

• ricordo che l’incontro annuale dei gruppi laicali è stato fissato ad Alessandria per il 
prossimo 29.09.2012: segnatevelo già sull’agenda…!!! 

• per chi ha avviato la riflessione in vista di elaborare una breve storia delle “origini” del 
gruppo, segnalo l’opportunità di inviarla (al seguente indirizzo e-mail: 
guido_astori@libero.it) entro il mese di luglio 2012. 

 

 

Un caro saluto a tutti! 

 

Alessandria, 12.06.2012 

 

Guido Astori 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 

 


