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

(maggio 2012 – n. 1) 

 

 

Care amiche e cari amici, 
 

 

prende avvio con queste righe uno degli obiettivi che la Congregazione delle Piccole Suore della 
Divina Provvidenza ha definito nell’ultimo incontro dedicato alle Aggregazioni laicali “Amici di 
Madre Michel” operanti in Italia (incontro svoltosi ad Alessandria il 28 aprile 2012). 

L’incontro è stato finalizzato a presentare nella propria specificità il progetto elaborato dalla 
Congregazione per l’anno 2012 e intitolato “Vita religiosa e laicato – Identità e relazioni”. 

Tra gli obiettivi concordati, v’è stato anche quello di potenziare l’attività svolti dai gruppi laicali 
italiani (al momento otto), valorizzando il coordinamento tra i gruppi stessi, la consapevolezza di 
far parte di un progetto più ampio (alla sequela di madre Michel), la gioia di testimoniare – da 
laici – nel quotidiano il binomio “poveri e preghiera” che tanto stava a cuore alla fondatrice delle 
Piccole Suore. 

Da questi presupposti è nata la mia disponibilità a favorire – d’intesa con la Congregazione e su 
specifico mandato di questa – la sperimentazione di un raccordo periodico tra i gruppi che, 
utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (telefono e posta elettronica), possa consentire a 
tutti gli “Amici di Madre Michel” di sentirsi realmente inseriti in una grande famiglia, 
condividendo speranze, problemi, difficoltà e desideri di crescita a servizio del Signore, nella Sua 
Chiesa e tra i fratelli più bisognosi. 

Ecco spiegata dunque – nella semplicità delle forme e nella convinzione che tutto sia migliorabile 
– l’idea di questa piccola newsletter di aggiornamento che è intitolata “La rete di Teresa” e che, se 
Dio vorrà, potrà diventare un ulteriore strumento (rispetto agli altri già a disposizione) per vivere 
“in rete” e con gioiosa operosità il nostro essere “amici” di (madre) Teresa. 

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

Di seguito, riporto alcuni appunti e spunti informativi di interesse generale tratti dal primo 
contatto (telefonico) ufficiale con i referenti dei gruppi con cui ho parlato lo scorso 12.05.0212. 

 

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

Il gruppo è costituito da operatrici dell’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria e, fin dalla 
propria costituzione, si è posto come obiettivo primario quello del rafforzamento del clima di 
collaborazione a servizio delle ospiti traducendo quotidianamente l’insegnamento di madre 
Michel. 

Aspetto interessante – che potrebbe essere preso come spunto anche per altri gruppi laicali – è 
l’esperienza vissuta da molti componenti relativamente alle “adozioni a distanza” per dare un 
segno di fraternità e attenzione ai (bambini) bisognosi che vada oltre i confini nazionali. 

Rispetto agli obiettivi fissati per il 2012, il gruppo intende impegnarsi su: 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) avvio del percorso per stendere in 
forma scritta una breve memoria storica di come il gruppo stesso si è costituito. 

Infine, viene segnalato il tradizionale simpatico “saggio” delle ragazze dell’Istituto per il 
16.06.2012 alle ore 15.00.  
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Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.na Lilia)  

Il gruppo (costituito da una quindicina di persone) è attivo in particolare per organizzare gli 
incontri di preghiera presso la Cappella dell’Adorazione in via Moncalvo ad Alessandria (la 
Cappellina dell’Istituto): adorazione eucaristica, momenti di preghiera e celebrazioni eucaristiche 
con periodicità settimanale il giovedì sera e, in forma più solenne, il 1° giovedì del mese.  

Come obiettivi a breve termine sono stati segnalati quello del 1° giovedì di giugno (con 
riferimento alla Novena del Corpus Domini), quello relativo al ricordo del 50° anniversario della 
Cappellina dell’Adorazione (voluto come “Cappella Diocesana”) dall’allora Vescovo di 
Alessandria mons. Gagnor (evento che dovrebbe essere segnalato anche nel manifesto 
complessivo della festa del Corpus Domini) e quello (per l’8.06.2012) del 70° anniversario 
dell’approvazione definitiva (con Decreto Papale) della Congregazione delle Piccole Suore della 
Divina Provvidenza. 

Relativamente al progetto 2012, si è avviato sia l’aggiornamento dei dati (recapiti e contatti) dei 
singoli componenti del gruppo, sia l’inizio della riflessione per stendere in forma scritta una breve 
memoria storica sulla costituzione del gruppo.  

 

Gruppo “Beata Teresa Michel” di Pecetto– AL (colloquio con la sig.ra Maria Maddalena)  

Il gruppo è impegnato principalmente su tre ambiti: quello della preghiera ed adorazione 
eucaristica (il 1° venerdì del mese), quello delle attività parrocchiali (in particolare la catechesi e 
l’aiuto all’anziano parroco) e quello della presenza presso la Casa di Riposo per anziani del paese. 

In particolare, per questi il gruppo si prodiga per fare assistenza, per far trascorre alcuni momenti 
lieti e per portare la comunione.  

A questo riguardo, un’idea (ancora da approfondire, ma che potrebbe diventare uno degli 
obiettivi da conseguire in linea con il progetto 2012) potrebbe essere quella di predisporre e 
distribuire in modo periodico (ad esempio, ogni mese) – su alcune fotocopie (con caratteri 
ingranditi) – agli anziani ospiti della Casa di Riposo un foglio riportante una frase tratta dagli 
scritti di madre Michel. 

La finalità è semplice e al contempo importante: valorizzare la conoscenza della madre fondatrice 
e (soprattutto) consentire a tutti gli anziani (sia a coloro ancora in grado di leggere e 
comprendere, sia a quelli con maggiori difficoltà in tal senso) che anche essi sono considerati e 
amati come “amici di madre Michel”.  

 

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

Il gruppo vive il corrente mese di maggio con particolare dedizione e impegno: sia perché è in 
programma la festa di Santa Rita, sia perché c’è molto da fare in aiuto alle attività parrocchiali (il 
parroco infatti è anziano e Villa del Bosco ha ben 5 Parrocchie nel proprio territorio…). 

Gli obiettivi del gruppo, nel breve periodo, sono legati a questi due aspetti e, in particolare, 
l’evento della festa di Santa Rita viene inteso come momento in cui il gruppo si fa promotore di 
specifiche iniziative (dal presidio liturgico, a quello dei canti… alle altre iniziative collaterali della 
Parrocchia). 

In generale, vi è attenzione e disponibilità ad accogliere la proposta del progetto 2012 in 
particolare riguardo all’obiettivo di stendere in forma scritta una breve memoria storica sulla 
costituzione del gruppo.  

 

Gruppo “Fraternità nuova” di Roma (colloquio con sr. Pasqualina)  

Anche questo gruppo è costituito da operatrici laiche che lavorano presso la Casa di Riposo 
Madre Teresa Grillo di Roma e che si pongono l’obiettivo primario di vivere l’esperienza 
quotidiana di servizio secondo lo stile michelino. 
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Quale evento importante per il mese di maggio, si sottolinea la gita “fuori porta” in programma 
con le ospiti anziane, in compagnia anche del cappellano don Claudio Jovine: si tratta di 
un’esperienza già fatta con successo in passato e che rappresenta un buon motivo di 
valorizzazione dell’appartenenza alla famiglia di madre Michel e ai suoi valori (anche di gioia e 
letizia cristiana anello svago offerto ad anziani e bisognosi…). 

Circa il progetto 2012, dopo l’incontro di presentazione dello stesso ad Alessandria (il 28.04.2012), 
si è già fatto il “punto della situazione” come gruppo una prima volta e si è concordato di 
elaborare una (breve) storia della costituzione del gruppo stesso da presentare (presumibilmente) 
già prima della pausa estiva. 

Infine, si è avanzata una proposta che mi sembra interessante “girare” a tutti i lettori della 
presente newsletter: potrebbe essere infatti molto utile che i gruppi laicali trovassero (oltre alla 
modalità della posta elettronica e del telefono) anche una possibilità di contatto/aggiornamento 
creando – come coordinamento – una pagina su un social network (ad esempio Facebook…). 

L’idea va approfondita (e condivisa preventivamente con la Congregazione…) ma se ci fosse 
interesse da parte dei gruppi ne potremo certamente riparlare… 

 

 

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, 23.05.2012 

 

Guido Astori 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 

 

 

 

 

 

 


