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

(n. XII – dicembre 2013) 
 

Care amiche e cari amici, 
 

quella frase che spesso si sente dire — “Sembra ieri che ci siamo visti...” — mi sembra calzante 
anche per le nostre vicende e per l’ultima volta che ci siamo incontrati... 
Sembra ieri, infatti, il giorno in cui ci siamo tutti ritrovati ad Alessandria per vivere il nostro 
Incontro Nazionale come gruppi degli “Amici di madre Michel”: era (tuttavia) il 28 settembre e 
tante cose, attività, riflessioni spirituali e iniziative missionarie si sono svolte nel frattempo... 
Ora siamo alla vigilia di Natale e questo numero della nostra newsletter non può non essere 
(anche) incentrato nel far giungere a tutti i lettori gli auguri più sinceri per un Natale vissuto nella 
spiritualità, nella semplicità, nella preghiera, nella gioia riconoscente e nell’accoglienza dei fratelli 
più bisognosi: tutti ingredienti tipici della grande lezione di vita e di fede che ci ha lasciato Madre 
Michel. 
A questo riguardo, come mio augurio personale mi “approprio” di uno spunto giunto pochi 
giorni fa da un amico sacerdote e lo rivolgo a tutti Voi, con la speranza di un futuro sempre più 
“rasserenato”, solidale e fraterno per tutti... 
 

Un giorno un cieco era seduto sul gradino di un marciapiede con un cappello ai suoi piedi 
e un pezzo di cartone con sopra scritto: “Sono cieco; aiutatemi per favore”. 
Un pubblicitario che passava di lì si fermò e notò che vi erano solo alcuni centesimi nel 
cappello. Si chinò e versò della moneta; poi, senza chiedere il permesso al cieco, prese il 
cartone, lo girò e vi scrisse sopra: “Oggi è primavera e io non posso vederla”. 
Al pomeriggio, il pubblicitario ripassò dal cieco e notò che il suo cappello era pieno di 
monete e di banconote. 
Il cieco riconobbe il passo dell'uomo e gli domandò se era stato lui che aveva scritto sul 
suo pezzo di cartone e soprattutto che cosa vi avesse annotato. 
Il pubblicitario rispose: “Nulla che non sia vero... ho solamente riscritto la tua frase in un 
altro modo”. Sorrise e se ne andò. 

----------- 
Ho pensato: “Alle volte basta poco per essere di buono o cattivo umore. Il bicchiere può essere visto 
mezzo vuoto o mezzo pieno. 

A seconda dei punti di vista, quello che per me è a destra per l'altro, per chi mi sta di fronte, è a 
sinistra. 

Come è diverso il mondo se è visto con gli occhi di un credente anziché di un ateo. 
Gesù ha detto: “Io sono la vita, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi 
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano”. 

 

Il piccolo resoconto che segue cerca di segnalare, come nostra consuetudine, alcuni aspetti che 
hanno caratterizzato la vitalità e l’operosità dei gruppi in questo trimestre, con la speranza che 
sempre più — da parte di ciascun gruppo — accresca la consapevolezza che, oltre alle belle 
esperienze che si possono vivere all’interno del proprio gruppo, permanga quella dimensione di 
“gruppo dei gruppi” (ossia l’intera famiglia michelina) che (anche attraverso questo piccolo 
strumento della newsletter) può crescere ed essere di aiuto e spunto per tutti... a condizione che 
tutti sentano l’impegno di alimentare il “gruppo dei gruppi” (e la sua newsletter) fornendo 
informazioni e “lanciando segnali”... 
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--------------------- 
 

Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (email della sig.ra Oriana)  
«Ieri, 09/10/2013 il gruppo si è mensilmente incontrato da don Valerio per continuare la raccolta dei generi 
alimentari in aiuto alla parrocchia. 
Non solo: l’incontro serve anche come momento di arricchimento spirituale attraverso le letture proposte e 
queste riflessioni e osservazioni permettono di interrogarci sia a livello personale che professionale e 
lavorativo; pertanto, noi cerchiamo di interiorizzare e mettere poi in atto... 
Nell’incontro abbiamo richiamato il brano evangelico commentato lo scorso incontro (quello della parabola 
del “figliol prodigo”) che, attraverso la spiegazione fornitaci dal sacerdote, può essere letto attraverso una 
diversa interpretazione e cioè come la parabola del “Padre misericordioso”...  

Il sacerdote ha quindi proposto la lettura e il commento del vangelo di Luca che si leggerà domenica 
prossima e anche questo brano (incentrato sul tema della fede) ci ha posto degli interrogativi... 

Alla conclusione dell’incontro abbiamo preso l’abitudine di aggiornarci per la prossima volta con l’impegno 
a proseguire autonomamente la riflessione spirituale: non sono “compiti a casa”, ma ci servono per leggere 
meglio quelle richieste particolari a cui noi intendiamo rispondere anche nella vita familiare. 

Inoltre,  in accordo con le ragazze della Redazione di “Piccole Storie” abbiamo deciso di pubblicare nei 
prossimi numeri alcune pillole della Madre, così come maggiore fonte di diffusione del pensiero michelino. 

Infine, informo che ieri il nostro gruppo ha visto l'inserimento di altre due signore desiderose di partecipare 
con noi; pertanto il gruppo è così formato: Gabriella, Paola, Teresa, Mariella, Carla, sig.ra Panizza e 
Oriana.  

Segnalo inoltre una serie di incontri di approfondimento biblico sulla Lettera agli Ebrei che si terranno 
presso l’Istituto Santa Chiara (di Alessandria) a partire da lunedì 21 ottobre e il relatore sarà don Luciano 
Lombardi e, a tal proposito, lascio in Casa-Madre il volantino e la copia della lettura. 

Grazie della collaborazione, ci aggiorniamo...»  
 
 
Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria 
Nel mese di novembre una cara amica di Madre Michel, Lilia Testa, ha festeggiato (con una bella 
celebrazione eucaristica presso la Casa-Madre di Alessandria) l’ottantesimo compleanno.  
In questa newsletter non abbiamo mai fatto cenno (al momento) a questo tipo di ricorrenze, ma la 
storia di Lilia è davvero importante e significativa per la Chiesa e per l’Azione Cattolica 
Diocesana di Alessandria oltre che per la Congregazione delle Piccole Suore e per il gruppo 
“Preghiera e Carità”. 
Per questo, ci uniamo a Lilia per ringraziare il Signore e, insieme a Lei, abbracciamo tutti coloro 
(tra gli “amici di Madre Michel” e i loro famigliari) che nel corso del 2013 hanno festeggiato uno 
speciale compleanno e riportiamo il messaggio scritto per la ricorrenza da mons. Luigi Riccardi, 
così come pubblicato sul numero 43 del settimanale Voce alessandrina. 
 

Carissimi tutti, 

sono spiacente di non poter partecipare questa sera con voi a questo incontro che non vuole essere 
solo un rendimento di grazie per quanto Lilia Testa ha operato nell’Azione Cattolica, ma anche 
un momento di festa e amicizia che abbraccia 50 anni di storia dell’AC. 
Lilia Testa ha frequentato per cinque anni il corso di Teologia nel Seminario Arcivescovile di 
Torino e di seguito si è dedicata all’Azione Cattolica in contatto diretto con le associazioni 
parrocchiali e in modo particolare alla realizzazione e alla responsabilità della “Maria Nivis” di 
Torgnon (AO).  
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Cinquant’anni di volontariato completamente gratuito nella gioia da laica di operare nella 
Chiesa, per la Chiesa e con la Chiesa. Una scelta che amo sottolineare perché richiama i pionieri 
dell’AC Diocesana come Carlo Torriani e altri. 
Il rendimento di grazie nasce anche da questa scelta. Non si presenta il conto al Signore, quasi 
dovesse pagarci per quello che facciamo per Lui. 
Tu Signore mi hai dato tutto e la mia vita è come restituirti i tuoi doni. 

Il Maestro ci educa a queste scelte di gratuità insegnandoci: «Quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato dite: “Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». È questo 
il definitivo traboccare del grazie alla Divina misericordia! 
Ancora auguri a Lilia e a tutti! 

don Luigi Riccardi 

 
 
Gruppo “Missionario Beata Teresa Michel” di Alessandria 
Riporto il testo dell’articolo relativo a una recentissima iniziativa (tra le tante) tratto dalla newsletter  
n. 100/2013 del CSVA di Alessandria. 

 

Concerto di Natale con il Gruppo Missionario Beata Teresa Michel 
Una serata di musica per un augurio di Buon Natale alla comunità che vedrà come protagonisti 
il duo pianistico Ilaria Davite e Ivana Zincone affiancati dal tenore Gianfranco Cerreto.  
Un evento da non perdere, dunque, quello di venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00, interamente 
dedicato alla "grande musica" che viene organizzato dal Gruppo Missionario Beata Teresa 
Michel e dall'Associazione Oviglio Arte con il supporto del CSVA.  
Un omaggio alla musica classica che, oltre ad offrire alla comunità una piacevole serata di 
svago, si propone anche di sensibilizzare la cittadinanza, informandola sulle opere di carità e 
sul meritevole impegno delle suore missionarie della Divina Provvidenza.  
Il Gruppo Missionario Beata Teresa Michel, infatti, è nato per offrire il proprio sostegno e aiuto 
alle suore che portano il messaggio di Madre Teresa nel mondo e che organizzano iniziative di 
solidarietà rivolte ai bambini e alle persone bisognose delle aree più disagiate di Brasile e India. 
Il Gruppo Missionario è stato infatti incaricato dalla Congregazione delle Piccole Suore della 
Divina Provvidenza di assistere soprattutto i bambini bisognosi.  
Il concerto di venerdì 20 viene accolto all’interno del Teatro dell’Istituto Madre Teresa Michel 
(piazza Divina provvidenza, 10) ad Alessandria.  
Ad essere proposti saranno brani di F. Gruber, J. Strauss, F. Liszt ed altri "grandi". L’ingresso è a 
offerta e il ricavato della serata sarà devoluto interamente a favore delle Missioni di Madre 
Teresa. 

 
 
 
Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (email del sig. Alberto)  
Il gruppo, uno dei più “creativi” nel realizzare iniziative che uniscono la sensibilizzazione sulla 
spiritualità michelina con il grande coinvolgimento di persone attorno alla Casa di Villa del 
Bosco, ha fatto pervenire un simpatico “biglietto augurale” per il Santo Natale corredato di una 
serie di “Vitamine dell’Anima” (gli scritti di Madre Michel) che, per questo numero natalizio della 
newletter, facciamo interamente nostri e proponiamo per il buon uso di tutti gli amici dei gruppi 
laicali italiani... 
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• La Divina Provvidenza, la nostra assoluta Patrona, provvede e provvederà sempre più generosamente 
ai suoi figli a misura che questi avranno maggior confidenza e fede in Essa. 

• Prega, dunque, e poi 
abbandonati con fiducia nelle 
braccia del nostro buon Padre 
che è nei cieli… Egli ci 
conosce meglio di quello che 
ci possiamo conoscere noi, e 
vuole il nostro vero 
bene…Affidati, dunque e 
lascialo fare. 

• Dallo a Gesù il tuo cuore, e 
poi dallo pure ad uno sposo 
terreno. Il tuo amore, così 
santificato, non finirà su 
questa terra, ma prenderà 
qualche cosa di divino e di 
eterno come Dio, dal quale 
procede; e in Dio non si può 
trovare che la perfezione 
d’ogni bene e quindi la 
perfetta felicità. 

• Una piccola mortificazione, un piccolo sacrificio fatto per suo amore. La Madonna gradirà moltissimo 
e te ne compenserà prendendoti sotto la sua speciale protezione. Oh! Sapessi che bella cosa è l’essere i 
figli prediletti della Santissima Vergine! 

• Coraggio, fa quello che puoi: non cose straordinarie, ma ordinarie, con amore, puntualità e diligenza, 
pel solo fine di piacere a Dio e di salvare delle anime. 

• Amate, amate, amate e andate a Lui con confidenza. In Lui troverete conforto e pace. 

• Mai sei stata tanto cara al Signore come al presente, che per amor Suo soffri qualche cosa anche per 
Lui… 

• Non temere. Egli ti sosterrà, ti difenderà, quando ne sarà tempo e ti consolerà, come Lui solo lo può 
fare…   

• Fatti coraggio dunque a portare la tua croce, con pazienza e con fede.   

• Abbiate fede, e la Divina Provvidenza aiuterà. 

• Abbiamo bisogno d’una grande fede per poter camminare sempre avanti con lo sguardo fisso in Dio, e 
in Dio solo, e col cuore ardente di carità per Lui e per i suoi poveri. 

• 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. 

 
 
 
Gruppo “Amici di Madre Michel” e gruppo “Madonna della Salve” di Roma (email di Sr. 
Pasqualina)  
Si riportano di seguito i brevi (ma molto simpatici e profondi) resoconti dei due incontri che si sono svolti 
gli scorsi 11 ottobre e 15 novembre. 

 
«Il gruppo “Amici di Madre Michel” di Roma si è riunito il giorno 11 ottobre alle 19.00 per la 
prima volta dopo l’incontro nazionale di settembre 2013.  
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Il gruppo “Amici di madre Michel” di Roma è formato da: Anita, Anna Maria, Camilla, Cinzia, 
Laura, Luciana, Maria, Mena, Milena, Rossana, Paola, Stefania, Sr. Pasqualina, Sr. Vincy, 
Vincenza. 
Hanno partecipato all’incontro Anita, Anna Maria, Camilla, Cinzia, Laura, Luciana, Maria, Mena, 
Milena, Paola, Rossana, Stefania, Sr. Pasqualina, Sr. Vincy, Vincenza. Erano presenti anche 
Elisabetta e la figlia, del gruppo “Madonna della Salve” di via Alba-Roma. 
 
Si è concordato e confermato l’obiettivo del gruppo “Amici di madre Michel”: un gruppo 
costituito da persone che si propongono di incontrarsi per conoscere e approfondire il carisma, la 
vita e l'impegno della beata Teresa Grillo Michel. 
I componenti intendono proseguire l'opera di madre Michel, impegnandosi nella crescita 
spirituale e condividendo esperienze di fede e di vita, in armonia e in amicizia con gli altri gruppi 
laicali michelini e di ispirazione religiosa presenti in Italia e all'estero. 
 
Impegno quotidiano: preghiera alla Vergine Maria  
 
Impegno mensile:  

• partecipazione all'incontro di gruppo. Si è pensato di iniziare e finire il momento di 
condivisione con una preghiera.  Inoltre, l’incontro sarà incentrato sulla lettura e 
riflessione di due brani, uno riguardante la vita e la spiritualità di Madre Michel e l’altro su 
di un brano del Vangelo. (A volte, all’incontro seguirà un momento di convivialità). 
Si è concordato la data del 15 novembre (ore 19-20): l’incontro si terrà presso il salone della 
Casa di riposo “Teresa Grillo Michel”.  

• lettura e riflessione individuale della newsletter amici di madre Michel: a tal proposito 
ognuno ha fornito la propria email. 

 
Impegno annuale: partecipazione alle celebrazioni in onore di madre Michel. 
 
------- 
 
Il gruppo Amici di Madre Michel si è riunito il 15 novembre dalle ore 19 alle ore 20.30. 
Hanno partecipato Anita, Anna Maria, Camilla, Isabella, Mena, Paola, Rossana, Sr. Maria e Sr. 
Pasqualina. 
Abbiamo iniziato con la lettura di un episodio della vita di Madre Michel “Carnevale, ma è una 
cosa seria”, tratto dal libro “Una Donna per sperare” di Alessandro Ponzato.                 
Ognuno è intervenuto con una propria riflessione. 
Il gruppo è nato proprio mentre sembra più difficile creare relazioni di fiducia e amicizia, fare 
gruppo. 
Da una parte, c’è l'esperienza quotidiana, dall'altra l'esperienza di Madre Michel che ha fatto 
gruppo con i più poveri, lasciando quella tristezza, quel vuoto che la immobilizzava... 
Leggendo questo brano abbiamo condiviso le nostre idee rispetto a questi spunti: 

- Riconoscere la propria fragilità, i propri punti deboli 
- Aprirsi a Dio e aprirsi agli altri 
- Dare senso alla propria quotidianità 
- Sentirsi amati e accolti per fare esperienza della Provvidenza 
- Pregare e far crescere la propria Fede. La preghiera può essere un buon mezzo di 

comunicazione 
- Cercare di essere umile, sapendo che Dio ci ama comunque. 

 
Come gruppo, ci siamo voluti proporre un passo concreto: rispondere a chi ci provoca con una 
parola buona o con il silenzio. Non è facile  infatti non reagire dopo un gesto o una parola che ci 
feriscono, ma è qui che riprendiamo l'esempio di Madre Michel e le chiediamo la forza nella 
preghiera. 
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Abbiamo concluso con la preghiera di Giovanni XXIII “Solo per oggi” che ben riassume il nostro 
momento di gruppo. 
 
I prossimi appuntamenti saranno:  

- il 24 /11/2013 ore 16.00 - Santa Massa per il 50° anniversario di suor Caterina 
- il 07/12/2013 ore 16.00 - Santa Messa Voti perpetui di Suor Filomena  
- il 19/12/2013 ore 10.00 - Santa Messa per il personale della Casa di riposo 
- il 8/01/2014 - Anniversario di nascita della Congregazione (verrà comunicato l’orario) 
- il 23/01/2014 - Festa liturgica della Beata Madre Michel (verrà comunicato l’orario) 
- il 24/01/2014 ore 19.00 - Momento di incontro e di preghiera 

Questo momento è stato intenso e di arricchimento reciproco, un modo per stare bene insieme 
nelle nostre diversità». 
 
--------------------- 
 
Un caro saluto a tutti! 
 

 

Alessandria,  23.12.2013 
Guido Astori 

guido_astori@libero.it 
(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 

 


