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

(n. V – novembre/dicembre 2012) 

 

 

Care amiche e cari amici, 
 

 

con il presente numero de “La Rete di Teresa” festeggiamo in qualche modo il compimento del 
primo anno della newsletter: un anno ricco di esperienze e di iniziative che i singoli gruppi hanno 
vissuto e promosso testimoniando la ricchezza di stimoli di chi si impegna a vivere secondo il 
Vangelo di Gesù e in armonia con il carisma di madre Michel. 

Il bimestre novembre/dicembre 2012, in particolare, si caratterizza per due temi che i gruppi 
laicali italiani hanno cercato di interpretare con passione e sensibilità: quello della verifica delle 
iniziative svolte nell’ottobre missionario, a favore delle missioni delle Piccole Suore, e quello 
dell’avvicinarsi della festa del Natale cristiano. 

La newsletter presenta, infine, alcune “belle notizie” tra le quali la nascita di un nuovo gruppo a 
Roma presso la struttura di via Alba: un esempio di quanto l’entusiasmo e l’impegno dei laici 
“amici di madre Michel” sia fecondo e contagioso e produca risultati di bene concreti… a servizio 
della comunità. 
 

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

Gruppo di Preghiera “Beata Teresa Michel” di Pecetto - AL (colloquio con la sig.ra Simonetta) 

La costanza e la determinazione di questo gruppo continua ad esprimersi in modo particolare su 
due fronti: da un lato, le attività parrocchiali e di animazione liturgica (con un aiuto fattivo 
all’anziano parroco…) e, dall’altro lato, le iniziative presso la Casa di Riposo del paese.  

Si tratta di una realtà con una ventina di ospiti che vede la presenza dei laici del gruppo attivi per 
la celebrazione della S. Messa (una o due volte la settimana) come momento veramente 
“comunitario” con gli ospiti e come occasione per condividere non solo il “pane eucaristico”, ma 
anche le relazioni di conoscenza e amicizia, in una logica di servizio e di “calore umano”. 

In occasione delle feste natalizie, infine, viene tradizionalmente promosso un momento di festa 
con una fattiva presenza di tutti i componenti del gruppo per animare l’evento e per offrire una 
speciale esperienza di accoglienza e di “famiglia” agli anziani… proprio come invita a fare madre 
Michel, testimoniando con il sorriso la scelta del servizio ai fratelli sofferenti. 

 

Gruppo Missionario “Teresa Michel” di Alessandria (colloquio con la sig.ra Giuliana) 

Enorme successo ha avuto la “Cena di beneficenza” svoltasi lo scorso 27 ottobre presso l’Istituto 
Divina Provvidenza ad Alessandria e che è riuscita a coinvolgere 320 persone. 

Si è trattato della seconda puntata (dopo quella dello scorso) di una proposta che Alessandria ha 
dimostrato di saper apprezzare, valorizzando quel rapporto di vicinanza e di collaborazione che, 
fin dall’inizio della vita della Congregazione, è stato presente tra Teresa Michel e la propria città 
natale. 

C’erano davvero tante persone il 27 ottobre e — a partire dal tam-tam che si è svolto per 
prenotarsi alla cena fino all’allestimento dei tavoli e al servizio delle portate — tutto è stato 
vissuto e gestito dal Gruppo Missionario con un impegno encomiabile che ha prodotto risultati 
assolutamente di rilievo: non è infatti solo una questione di “efficacia economica” quella che 
motiva la promozione di questa iniziativa.  
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Infatti, da un lato, il gruppo missionario è “missionario” durante tutto l’arco dell’anno e, dall’altro 
lato, la partecipazione di tante persone alla cena è stata una splendida occasione non solo di 
convivialità, ma anche per diffondere ulteriormente la conoscenza della Congregazione, 
l’informazione sulle attività missionarie svolte nel mondo dalle Piccole Suore e la possibilità di 
contribuire (con preghiere, sostegni economici, azioni di servizio…) alle esigenze missionarie che 
di volta in volta vengono segnalate al gruppo dalla Congregazione stessa. 

L’obiettivo della “cena” (promossa da tanti volontari, tra i quali anche il gruppo Alpini della 
Protezione Civile di Alessandria) è stato quello di raccogliere fondi per la missione aperta negli 
scorsi mesi in terra africana dalle Piccole Suore: l’incontro del gruppo missionario svoltosi a 
novembre ha verificato il perseguimento di quanto ci si era proposti e ha proceduto a trasmettere 
quanto raccolto alla Casa generalizia di Roma.  

 

Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (colloquio con i sigg. Tonino)  

In novembre il gruppo segnala l’incontro che si è svolto giovedì 8 e che si è incentrato in 
particolare  sull’approfondimento di alcuni temi e suggestioni tratte dal V Incontro delle 
Aggregazioni Laicali del 29 settembre u.s. ad Alessandria. 

In quella sede si è iniziato a ragionare sugli obiettivi per il 2013 e la vitalità di questo gruppo si 
evince dall’interesse di entrare il prima possibile in “sintonia” con le aspettative che la 
Congregazione intende condividere con i propri amici laici per il prossimo anno.  

Prova ne è che una parte dell’incontro dell’8 novembre è stata dedicata a riflettere sull’azione 
della Divina Provvidenza e su come questa intervenga concretamente nella vita delle persone e 
degli aderenti al gruppo di Villa del Bosco… 

[Che bella testimonianza e che bella “sfida” ci regala questo gruppo che sa unire all’impegno 
costante al servizio dei poveri e sofferenti (quelli della struttura di Villa del Bosco e quelli delle 
missioni in cui operano le Piccole Suore) quello dell’attenzione alla spiritualità cristiana e alla 
valorizzazione del carisma michelino!] 

Dal punto di vista organizzativo, il gruppo segnala infine due elementi: a) le attività settembrine 
di raccolta fondi pro-missioni  sono state proficue e, grazie all’iniziative della “Festa dell’Uva” 
(30/09/2012), si è riusciti a trasmettere alla Casa Generalizia un migliaio di Euro per le più 
impellenti esigenze missionarie; b) vi è interesse a valorizzare ulteriormente le frasi scritte da 
madre Michel (presentate negli scorsi numeri di questa newsletter e presenti anche sul sito 
internet della Congregazione, all’indirizzo www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it) anche 
quale spunto per l’invio di auguri e/o per “scambiarsi” propositi annuali di impegno cristiano 
proprio a partire dalle suggestioni fornite dalle frasi della Madre Fondatrice. 

 

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

La partecipazione delle rappresentanti del gruppo all’incontro ad Alessandria il 29 settembre u.s. 
è stato motivo di conferma dell’impegno che le operatrici della Scuola materna stanno da tempo 
portando avanti: un impegno che coniuga la sensibilità e il carisma michelino con l’attenzione al 
particolare target di riferimento costituito dai bambini che frequentano la Scuola. 

La motivazione missionaria — e la logica dell’aiuto che superi gli stretti (per quanto nobili) limiti 
della filantropia irradiando di “senso cristiano” ciò che si compie per il nostro prossimo… — 
sono, ad esempio, temi a cui “educarsi” già da bambini. Per questo motivo, il gruppo di La Spezia 
ha promosso per il mese di ottobre una raccolta fondi pro-missioni tra i bambini e le loro famiglie 
e, nelle scorse settimane, si è provveduto a inviarlo alla Casa Generalizia per la missione aperta da 
poco dalle Piccole Suore in Angola. 



 pag. 3 

A livello di programmazione 2013, il gruppo ha iniziato a ragionare sulla possibilità di 
promuovere un ulteriore occasione di approfondimento e di spiritualità per la prossima 
primavera e in preparazione della Pasqua cristiana. 

 

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

Come preannunciato nella premessa di questa newsletter, una “bella notizia” riguarda la 
costituzione di un nuovo gruppo di “amici di madre Michel”. 

È la stessa promotrice Elisabetta (che ha partecipato insieme a tanti altri al V Incontro nazionale 
del 29 settembre ad Alessandria) che ci informa del lieto evento (e, nell’imminenza del Natale, 
anche questo ci pare un segno della Provvidenza e la prova che, seguendo gli insegnamenti di 
madre Michel, i laici possono fare cose stupende a servizio dei fratelli proprio quando vivono 
“insieme” la concretizzazione delle proprie individuali disponibilità e generosità…) 

Ecco dunque il resoconto che ho ricevuto da Elisabetta relativamente a quanto avvenuto in data 
07/11/2012: 
 

Come (ti) ho gia preannunciato per telefono, nel nostro Istituto a  Roma “Madonna 
della Salve” è nato un nuovo gruppo di amici di Madre Michel.  

Per il momento, oltre a me, ne fanno parte Daniela, Serena, Patrizia e Suor Ani  (per 
la guida spirituale). 

Il nome scelto dal gruppo è “Madonna della Salve” e abbiamo stabilito che il primo 
martedì del mese ci ritroviamo per  l'incontro di preghiera e che mezz’ora prima 
parliamo di Madre Michel e di come coltivare la fede tra noi laiche. 

Abbiamo esposto le “Vitamine di Madre Michel” nei vari reparti dell’Istituto offrendo 
a tutti una Vitamine ogni 3 giorni. In questo modo, diamo la possibilità a tutti di 
leggerle.  

Abbiamo un obbiettivo da raggiungere per le feste di Natale per le nostre ospiti 
dell’Istituto:  
organizzare un tombolata per loro visto che è una cosa che non hanno mai fatto. 

La cosa bella è che viene tutta realizzata da noi (dalle cartellina della tombola fino ai 
regali che faremo loro a fine tombolata) pur avendo comunque poco tempo...... 
Naturalmente si chiamerà ”La Tombolata di Madre Michel”. 

Per adesso è tutto. Mando i saluti da parte del gruppo “Madonna della Salve” di 
Roma.  

Elisabetta 
 

 

 

Alcune ulteriori informazioni, per concludere…: 
 

� “Piccole Storie”, il giornale redatto dalle “Ragazze-giornaliste ospiti dell’Istituto Divina 
Provvidenza di Alessandria si è dotato anche di un proprio indirizzo di posta elettronica: 
piccole.storie@libero.it. [Perché non mandare qualche saluto beneaugurale da parte dei 
diversi gruppi alla loro redazione….????] Anche questo è un bel segnale per creare e 
mantenere “rete” fra tutti noi, insieme e in spirito a Madre Teresa Michel. Dall’ultimo 
numero pubblicato ho estrapolato un bel “botta e risposta” proposta da Rita a tutti noi; 
eccolo: 

Rita, in occasione del mese missionario, ha proposto un’interessante domanda. 
«Possiamo essere missionarie anche noi?». Tutto il gruppo ha risposto: «Secondo 
noi, ci possiamo aiutare a vicenda. Non ci sono solo aiuti materiali, ma anche aiuti 
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morali. Ci sono persone anziane che devono essere imboccate e non hanno nessuno. 
Noi però ci siamo e possiamo dare loro un conforto. Possiamo regalare un sorriso a 
persone che si sentono sole e restare loro accanto in ogni situazione». 

� Per l’elaborazione di una breve storia delle “origini” del gruppo (uno degli obiettivi del 
Programma 2012), al momento hanno già consegnato i propri elaborati i seguenti gruppi:  
“S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco, “Preghiera e Carità” di Alessandria e 
“Fraternità nuova” di Roma, Gruppo di Preghiera “Beata Teresa Michel” di Pecetto (AL) e, 
a tutti gli effetti, il Gruppo “Madonna della Salve” di Roma. 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 (ed entro la fine di dicembre 2012). 

� 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”). 

 

 

Un caro saluto a tutti e, insieme a tutte le nostre amiche Piccole Suore, tanti auguri per un Santo 
Natale e un Felice Anno Nuovo! 

Alessandria, 13.12.2012 
Guido Astori 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 

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

 
 
 

Vitamine per l’anima 
(IV° stralcio) 

 

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

 

a cura di Sr. Maria Tamburano PSDP 
 

 
Animatevi a questo col pensiero di fede, che Dio vede e sa tutto, e tutto rivolge in bene di coloro che 

Lo amano e sanno lavorare e soffrire in silenzio per suo amore. 
11 ottobre 1937 

 
E Tu, o Redentore Divino, Padre amoroso che sei qui presente, che benignamente ci ascolti, che ti 
compiaci della nostra confidenza amando e bramando dei nostri cuori i puri affetti, i casti amori, 

rinforza la nostra fede, accresci la nostra speranza e confidenza in Te, e perfeziona la nostra carità. 
19 maggio 1901 

 
 

Mio Dio credo in Voi perché siete la stessa verità. 
8 agosto 1899, ore 3 ½ 

 
Sii sempre buona, e otterrai tutto da questa buona Madre sempre pronta a venirci in aiuto quando la 

invochiamo con fede. 
1° aprile 1926 

 
Signore… Abbiate pietà dell’isolamento del cuore, pietà della poca nostra fede. 

Preghiera 


