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

(n. VI – gennaio 2013) 

 

 

Care amiche e cari amici, 
 

 

“anno nuovo, nuove speranze… nuovi impegni!....” 

Ci siamo lasciati con la precedente newsletter segnalando alcune belle novità (come la 
costituzione del nuovo gruppo di Roma presso la casa di via Alba) e con la conferma che la 
sensibilità missionaria dei nostri gruppi è sempre forte (e si estende ben al di là del solo “mese 
missionario” di ottobre…). 

Con gennaio festeggiamo non solo il nuovo anno (con tutto il carico di speranze che per la Chiesa 
e per il nostro Paese nutriamo), ma anche il ricordo di madre Michel nella ricorrenza della festa 
liturgica del 23 gennaio, quando la nostra beata madre ha lasciato questo “pellegrinaggio terreno” 
per entrare in Paradiso. 

Come è ormai l’approccio consueto de “La rete di Teresa”, presentiamo dunque alcune notizie di 
cose belle e di progetti e iniziative che i nostri gruppi laicali stanno portando avanti con passione 
e impegno, secondo lo spirito michelino e a servizio dei fratelli più bisognosi e della comunità 
cristiana. 
 

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

Gruppo “Madonna della Salve” presso Casa di via Alba - Roma (colloquio con la sig.ra Elisabetta)  

L’entusiasmo con cui il gruppo ha deciso di costituirsi (è, ricordiamolo, il gruppo più giovane tra 
quelli italiani “amici di madre Michel”) si è ulteriormente consolidato in una prima esperienza 
“pubblica” che si è svolta presso la Casa di via Alba il 5 gennaio con la “Tombolata di Teresa 
Michel”.  

Tutte le ospiti, con i loro parenti (una sessantina di persone) sono state coinvolte in un gioco 
preparato nei minimi dettagli dal gruppo e che (e questo è proprio uno spunto interessante anche 
per altri gruppi…) ha abbinato i “numeri” della tombola a simpatici indovinelli riferiti ai numeri e 
alle date storiche della vita della Fondatrice e della storia della Congregazione. 

Grande successo, dunque, e richiesta di consolidare questa bella iniziativa anche per la festa 
dell’Epifania dei prossimi anni (corredata dalle tradizione “calze della Befana” per le ospiti e dalle 
animatrici travestite da… Babbo Natale…). 

Oltre a questo, segnaliamo la valorizzazione dell’incontro di preghiera del primo martedì del 
mese quale momento di verifica per il gruppo per il percorso mensile svolto e come occasione per 
un’efficace “ricarica spirituale” secondo lo stile e il carisma di Teresa Michel. 

 

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

Il coinvolgimento e l’animazione delle ospiti della Casa di Riposo Madre Teresa Grillo di Roma è 
sicuramente uno degli obiettivi attraverso i quali concretizzare (anche) l’impegno del gruppo: un 
impegno che trascende gli stretti ambiti dell’occupazione professionale per farsi testimonianza 
solidale e ispirata al carisma michelino. 

In questa ottica, va registrato l’entusiasmo con cui sono state recentemente promosse attività (da 
novembre u.s. anche al piano terra della struttura) che propongono alle ospiti lo svolgimento di 
esercizi ginnici (ginnastica-dolce) uniti alla musica… e sia che si tratti di stornelli, di danze o di 
vecchie canzoni popolari (come quelle di Claudio Villa), la partecipazione e il coinvolgimento è 
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ormai un dato certo che fa onore alla struttura e alle operatrici, componenti del Gruppo laicale 
“Fraternità nuova”. 

Si segnalano, a questo riguardo, due obiettivi: uno conseguito a dicembre 2012 e uno specifico per 
il 2013. Da un lato, infatti, il mese di dicembre ha visto tutto il gruppo, insieme alle Piccole Suore, 
prodigarsi per la piena riuscita della recita natalizia che, come ogni anno (sotto la sapiente regia di 
Laura V.), propone un momento gioioso di riflessione sul mistero dell’incarnazione, vissuto con il 
diretto coinvolgimento delle ospiti (in qualità di attrici), così come delle operatrici e delle Suore 
(in qualità di aiuto-regista). Dall’altro lato, relativamente al 2013, si sta iniziando a lavorare per 
l’allestimento del saggio di maggio e si ipotizza anche il diretto coinvolgimento, quali “aiutanti in 
campo”, dei giovani della Parrocchia di San Giuseppe. 

[Una considerazione sentiremmo a questo punto di formulare ed è il pensiero di come, anche 
attraverso iniziative di aggregazione “teatrale”, sia possibile testimoniare la gioia dell’abbandono 
fiducioso alla Divina Provvidenza secondo quanto ci ha insegnato la Beata madre Michel e 
interpretando la “domanda di compagnia” (di anziani, bisognosi etc.) come una domanda 
d’amore che esige, da parte nostra, attenzione non per un giorno soltanto, ma articolata durante 
tutto l’anno: un’attenzione soprattutto creativa e fattiva… proprio come richiede la preparazione 
e l’allestimento di saggi, spettacoli e momenti di aggregazione pubblica che uniscano l’arte al 
messaggio/testimonianza spirituale…] 

 

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

Le attività del gruppo, dopo la pausa natalizia sono riprese con entusiasmo da parte dei 
componenti del gruppo, nella consapevolezza che la Divina Provvidenza veramente aiuta chi 
confida in Lei. 

Ne sono esempio due obiettivi che, definiti poco prima di Natale, si sono concretizzati e hanno 
confermato ancora una volta quanto il gruppo degli amici di madre Michel che operano presso la 
Casa di S. Rita a Villa del Bosco sia affiatato e in grado di “condividere” idee, progetti, desideri e 
sogni non solo sul piano spirituale, ma anche su quello dell’aiuto concreto e della solidarietà… 
proprio secondo la santa ispirazione di Teresa Michel. 

A questo riguardo, riportiamo uno stralcio della comunicazione via e-mail che ci è giunta per 
dettagliare con soddisfazione il conseguimento di questi due obiettivi… Si tratta di un messaggio 
di cui è bello segnalare anche l’introduzione (che “adottiamo” come messaggio augurale per 
questo 2013 affinché sia per tutti i Gruppi laicali un anno di Fede e di “soddisfazioni solidali”…) 

 
[…] 
Speriamo che sia veramente un anno della Fede ma anche della speranza. Speranza per chi  
ha bisogno di lavorare, per chi deve essere pagato, per chi non sa come arrivare a fine mese, per 
chi ha problemi di salute e di valute; insomma per chi ha bisogno... […] 
Non ci resta che confidare nella Divina Provvidenza ed affidarci a Colui che tutto sa e che tutto 
può. 
 
A proposito di Divina Provvidenza racconto un fatto accaduto alla Casa S. Rita. 
Prima di Natale il fisioterapista della Casa (che è anche un valido suonatore di flauto e per tale 
motivo lo abbiamo coinvolto nelle ns. riunioni mensili per far coppia con Tonino alla tastiera) ci 
segnala la necessità di dover prendere un sollevatore elettrico per gli ospiti; infatti, tale 
apparecchiatura gli consentirebbe di poter svolgere delle attività nei confronti di alcuni  ospiti 
della Casa con più facilità ed in sicurezza.  
A tal proposito ci segnala che ci sarebbe un sollevatore di occasione che farebbe proprio al caso 
nostro (costo circa 800 euro) e chiede al gruppo degli amici di Madre Michel se si può 
organizzare qualche evento per racimolare tale somma.  
Ebbene ecco che si mette in azione la Divina Provvidenza!  
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Un volantino con la richiesta di aiuto ai parenti degli ospiti e nel giro di una ventina di giorni 
ecco che il sollevatore arriva alla Casa S. Rita! Deo Gratis! 
 
Un'altra iniziativa della Divina Provvidenza, nata prima di Natale, è quella partita dalle 
ragazze della Casa S. Rita.  
A fine anno hanno inaugurato l'edicola di un nuovo giornalino, con cadenza bimestrale, che 
avrà una tiratura di qualche migliaio di copie/anno da distribuire ai paesi adiacenti a Villa del 
Bosco.  
In tale giornalino ci saranno tanti argomenti, ma anche una parte dedicata a far “conoscere 
meglio Madre Michel” (era uno degli obiettivi che ci eravamo dati nella nostra ultima riunione 
di settembre ad Alessandria).  
Devo dire che le ragazze sono entusiaste di tale iniziativa e si sono messe subito al lavoro (sotto 
l'amorevole guida di Suor Ligy) per preparare il primo numero che uscirà al 1° di aprile (non è 
un pesce....).  
In tale occasione gli amici di Madre Michel con le Suore e le ragazze organizzeranno (nel 
giorno di Pasquetta) la presentazione del primo numero del giornalino, invitando anche i 
parenti ed altre persone che vorranno partecipare a questo evento. 
[…] 
 

 

 

Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.ra Ester)  

Il gruppo ha ripreso l’attività dopo la (breve) pausa natalizia e considera come centrale per le 
proprie specificità e sensibilità l’impegno legato all’incontro di preghiera e riflessione del giovedì 
sera. 

Si tratta di un appuntamento “irrinunciabile” per i componenti del gruppo che (dall’autunno 
scorso) beneficiano della preziosa assistenza di don Franco P. per animare spiritualmente le 
riflessioni. 

Al contempo, il 1° giovedì del mese i componenti del gruppo “Preghiera e Carità” si ritrovano per 
la celebrazione dell’eucaristia officiata da don Luciano L. e offrono la propria partecipazione e le 
preghiere secondo le intenzioni e le ispirazioni tipiche del carisma michelino… e con un 
abbandono totale nella Divina Provvidenza. 

Essendo il gruppo una delle espressioni “storiche” alessandrine dei laici “amici di madre Michel”, 
la festa liturgica del 23 gennaio viene particolarmente sentita come momento importante di 
testimonianza pubblica. Pertanto, la celebrazione della Messa officiata dal Vescovo di 
Alessandria, mons. Guido Gallese, il pomeriggio del 23 gennaio nella Cattedrale di Alessandria 
vede i componenti del gruppo “in prima linea” e coinvolti, insieme alle Piccole Suore, a 
festeggiare tra i Santi e i Beati la madre Fondatrice. 

 

 

Gruppo operatrici Scuola materna “Piccole Suore Divina Provvidenza” di La Spezia (colloquio 
con la sig.ra Donatella)  

Dire “La Spezia” per i nostri gruppi laicali significa dire “Scuola materna “Piccole Suore Divina 
Provvidenza” e mettere in luce l’esperienza del gruppo di operatrici che, proprio attraverso 
l’ambito professionale educativo rivolto ai piccoli, sono impegnate a testimoniare (anche) la 
grandezza dell’ispirazione michelina. 

In preparazione della Festa liturgica di Madre Michel (23 gennaio), le operatrici della Scuola 
materna hanno promosso un’interessante iniziativa (che — tra l’altro — rientra perfettamente 
nell’approccio metodologico su cui già il Programma dei nostri Gruppi laicali del 2012 si era 
soffermato…). 
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È stata infatti proposta a tutti i bambini, all'interno del cinema nella Scuola, la visione del film 
dedicato alla vita della Fondatrice e articolato con il racconto delle vicende di Teresa Michel sia 
prima che dopo la scelta di diventare suora. 
Dopo visione del film, è stato chiesto ai bambini di 4 e 5 anni  di riprodurre su fogli da disegno le 
loro impressioni e le loro emozioni (concretizzando sulla carta i loro ricordi puri e semplici… 
come ogni bimbo ha a quell’età...)  
La proposta è stata particolarmente coinvolgente e i bambini hanno fatto molti disegni 
raffiguranti Madre Michel durante il corso della sua vita. 
Gli elaborati (ritratti e composizioni pittoriche creative quanto fantasiose) sono state raccolti 
ordinatamente e verranno presto offerti in dono alla Madre Provinciale Sr. Rosanna B. quale 
segno della vicinanza del gruppo di La Spezia all’intera Provincia italiana della Congregazione 
delle Piccole Suore della Divina Provvidenza (e quale testimonianza del profondo rapporto che 
sempre legò Teresa Michel ai più piccoli…) 
 

 

Alcune ulteriori informazioni, per concludere…: 
 

� A partire dalla bella esperienza delle “Piccole Storie”, il giornale redatto dalle “Ragazze-
giornaliste ospiti dell’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria che si è dotato anche di 
un proprio indirizzo di posta elettronica (piccole.storie@libero.it) invitiamo i gruppi (così 
come i singoli) che non lo avessero ancora fatto a dotarsi di un indirizzo e-mail (da 
segnalare alla ns. news-letter) per poter far circolare sempre di più le notizie sulla 
ricchezza e “creatività ispirata” delle nostre attività… 

� Per l’elaborazione di una breve storia delle “origini” del gruppo (uno degli obiettivi del 
Programma 2012), prosegue la raccolta degli elaborati. Al momento hanno già consegnato 
le schede informative i seguenti gruppi:  “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco, 
“Preghiera e Carità” di Alessandria, “Fraternità nuova” di Roma, Gruppo di Preghiera 
“Beata Teresa Michel” di Pecetto (AL), il Gruppo “Madonna della Salve” di Roma, Gruppo 
Missionario “Beata Teresa Michel” di Alessandria e Gruppo operatrici Scuola materna 
“Piccole Suore Divina Provvidenza” di La Spezia. Per i rimanenti gruppi, auspico insieme 
alle Piccole Suore, che si possa giungere celermente alla raccolta complessiva delle schede; 
pertanto, invito quelli che non l’avessero ancora fatto, a inviare gli elaborati (in formato 
.doc) al seguente indirizzo e-mail: guido_astori@libero.it al più presto. 

� Come già per il numero precedente, presentiamo anche in questo alcuni pensieri di Madre 
Michel (Si tratta di “Vitamine per l’anima” dedicate specialmente al tema della Fede, 
essendo l’anno 2012-2013  scelto dalla Chiesa proprio come “Anno della Fede”). 

� In previsione delle Festività pasquali recuperiamo l’invito (già formulato per lo scorso 
Natale) di utilizzare creativamente (anche) le frasi scritte da madre Michel (e presenti pure 
sul sito internet della Congregazione delle ns. Piccole Suore, all’indirizzo 
www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it) quale spunto per l’invio di auguri e/o per 
“scambiarsi” propositi pasquali di impegno cristiano proprio a partire dalle suggestioni 
fornite dalla Madre Fondatrice. 

 

Un caro saluto a tutti! 

 

Alessandria, 23.01.2013 
Guido Astori 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 



 pag. 5 

 
 
 

Vitamine per l’anima 
(V° stralcio) 

 

Pensieri di Madre Teresa Grillo Michel sulla Fede 
Tratti dalle sue lettere a persone diverse 

 

a cura di Sr. Maria Tamburano PSDP 
 

 
 
 

 
Il Signore mette un poco a prova la nostra fede, ma noi non dubitiamo della sua infinita bontà e 

misericordia per noi sue povere figlie. 
30/05/1937 

 
 

Le spese poi sono enormi, e la Divina Provvidenza scarseggia un poco… Ma la nostra fede deve 
aumentare ancora in questi momenti di prova. Facciamoci coraggio dunque, e pensando a quei 

poveretti della Spagna, ringraziamo il Signore di non avere una simile prova anche noi, e confidiamo 
che il Signore si accontenti di queste sofferenze, e ci liberi da quelle più terribili del Sangue. 

05/07/1937 
 
 

…E poi non aver paura che la Divina Provvidenza non lascerà mai mancare il necessario. Ricordati 
solo che Essa le fa ordinariamente nella misura della nostra fede, ed anche della generosità che uniamo 

con chi soffre, e ricorre a noi per soccorso. 
24/11/1937 

 
 

…Bisogna avere più fede, e fidarsi di più della Divina Provvidenza, ed essere più buone che giuste. 
17/12/1938 

 
 

Abbiate fede, e la Divina Provvidenza aiuterà. 
23/11/1934 

 


