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

(n. XI – settembre 2013) 
 

Care amiche e cari amici, 
 

la precedente news–letter di fine giugno registrava come di consueto le informazioni su iniziative 
e attività svolte dai nostri gruppi ponendo al contempo una certa enfasi sulle “impressioni a 
caldo” circa l’esperienza della “Staffetta di preghiera” che abbiamo vissuto in modo unitario in 
occasione della festa del Corpus Domini dello scorso 1° giugno. 
Ora, a conclusione del periodo estivo e di ferie, ci ritroviamo per partire con nuovo entusiasmo 
nello svolgimento delle attività di preghiera e fattivo sostegno a chi è più nel bisogno, secondo il 
carisma di Madre Michel. 
L’articolazione della presente news–letter tiene peraltro conto del momentaneo diradarsi di 
iniziative che hanno caratterizzato questo bimestre, sebbene per alcuni gruppi siano state 
promosse e svolte con successo alcune attività ed esperienze che meritano comunque una 
sottolineatura. 
Infine, vorrei invitare tutti a ricordare la figura e l’opera svolta da una laica veramente “amica di 
madre Michel” che è stata la referente del gruppo (nonché Ministra della Fraternità) dei Terziari 
Francescani “Beata Madre Michel” di Alessandria. L’amica Giuseppina Guerci Famà ha infatti 
incontrato “sorella morte” lo scorso 17 luglio e la partecipazione alle esequie in Città è stata molto 
sentita, a testimonianza di quanto Giuseppina ha cercato e compiuto il bene durante la sua 
esperienza terrena, seguendo le orme del Poverello di Assisi e vivendo, da laica, la tensione di 
aiuto ai poveri e alla preghiera anche in perfetto stile michelino. 
 

Last but not least (ultima cosa, ma non in ordine di importanza) come direbbero gli inglesi, il mese 
di settembre ci offre due splendide opportunità.  
La prima è quella di vivere la festa del 25 settembre, giorno in cui ricordiamo la nascita di Teresa 
Michel. Come tradizione per gli alessandrini, ci sarà una solenne celebrazione eucaristica il 
pomeriggio del 25 presso la tenuta Cavallarotta di Spinetta Marengo, luogo dove è nata la 
Fondatrice e dove la comunità michelina alessandrina si dà ogni anno appuntamento per pregare 
e per implorare buone ispirazioni per vivere nella quotidianità il trinomio “Poveri–Preghiera–
Provvidenza”. 
La seconda opportunità — che per i gruppi laicali “amici di Madre Michel” è veramente molto 
importante — è rappresentata dall’Incontro Nazionale che si svolgerà ad Alessandria (presso la 
Casa–Madre di via Faà di Bruno) sabato 28 settembre. 
Anche questo evento merita di essere partecipato con passione ed entusiasmo, per almeno tre 
motivi: 1) è il VI Incontro Nazionale (è non è cosa da poco, dati i tempi, far durare più di un anno 
o due esperienze significative di volontariato...!); 2) è un incontro profondamente collegato al 
progetto annuale 2013 che i nostri gruppi si sono dati e punta a sondare i partecipanti per poter 
già orientare l’elaborazione del prossimo progetto annuale; 3) fa riferimento al tema della fede che 
ha caratterizzato questo intero anno della vita della Chiesa, durante il quale abbiamo anche 
ricevuto il dono della prima Lettera enciclica di Papa Francesco e per il quale abbiamo deciso di 
declinare la riflessione introduttiva dell’Incontro proprio con il seguente titolo “Con la Luce della 
Fede, verso le nuove povertà” (ospite relatore sarà il prof. Angelo Teruzzi, docente di filosofia di 
Alessandria).  
Mentre rimandiamo alla pagina finale della news–letter per i dettagli organizzativi dell’Incontro 
del 28 settembre, invitiamo davvero tutti a partecipare numerosi e, nel limite del possibile, ad 
assicurare almeno un rappresentante per gruppo (anche quelli più distanti da Alessandria) 
durante la giornata (compresi i lavori di gruppo del pomeriggio...). 
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--------------------- 
 

Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (colloquio con la sig.ra Oriana)  
Per il gruppo il periodo estivo non è stato motivo di interruzione di quell’esperienza molto bella e 
significativa che da qualche tempo ha preso corpo e che ha messo in contatto le componenti del 
gruppo con una Parrocchia cittadina al fine di contribuire, d’intesa con il Parroco, a “fare il bene” 
e vivere lo spirito della solidarietà e della condivisione a favore dei più bisognosi della Parrocchia 
stessa. 
Il tutto provvedendo direttamente alla periodica raccolta di alcuni generi alimentari e, al 
contempo, facendo emergere l’esigenza (ormai consolidata) di un arricchimento e una “direzione” 
spirituale dal parte del Parroco in questione che fornisce puntualmente alcuni spunti meditativi e 
di riflessione che guidano il gruppo nello svolgimento delle attività quotidiane (prevalentemente 
presso l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria) e lo “allenano” cristianamente a procedere 
sulla via della virtù e della carità. (Il prossimo incontro di formazione e spiritualità è stato 
programmato per il 12 settembre). 
Parallelamente, registriamo il perdurante impegno del gruppo “Fraternità nuova” nel sostegno 
alla bella iniziativa editoriale dell’Istituto Divina Provvidenza che si concretizza nel periodico 
“Piccole Storie” che racconta degli eventi, delle gioie e pure delle realizzazioni artistiche che, in 
un clima di simpatia e veramente michelino, si vivono con le “ragazze”, le ospiti e le Piccole Suore 
all’Istituto. 
 
Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (colloquio con il sig. Alberto)  
L’esperienza che il gruppo ha vissuto questa estate (dal 19 al 21 agosto) riguarda un 
pellegrinaggio compiuto da 18 amiche e amici felicemente accompagnati da Suor Claudete 
(superiora della casa S. Rita di Villa del Bosco) su due pulmini (uno guidato da Alberto e l’altro 
da Tonino, l’organizzatore del tutto) e diretti a Loreto, Cascia, Roccaporeto, Orvieto. 
Si è trattato di un viaggio dove, alla dimensione tipica del pellegrinaggio, si è anche unita quella 
della scoperta culturale, dell’apprezzamento storico–artistico e paesaggistico e... soprattutto 
quella del consolidamento ulteriore dei vincoli di amicizia e di fraternità nel gruppo stesso. 
Non paghi della bella avventura, i nostri amici si sono anche dilettati di realizzare, appena 
ritornati a casa, un reportage con foto e didascalie che sarebbe proprio bello riuscire a inserire 
nella sezione dedicata alle Aggregazioni Laicali “Amici di Madre Michel” nel sito internet della 
Congregazione delle Piccole Suore (all’indirizzo www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it)... 
vediamo di riuscire nell’intento (e in tempi ragionevoli...). 
Intanto, riportiamo una foto del gruppo scattata di fronte alla Basilica di Loreto: sono proprio 
belli!!! 
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Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.na Lilia)  
Registriamo la soddisfazione per la “fedeltà” a uno dei pilastri fondativi del gruppo, ossia la 
preghiera e, in particolare, a quella che si svolge presso il luogo per eccellenza dell’orazione da 
parte della Congregazione e di tutti gli amici di Madre Michel: la Cappella di via Mondovì 
(facente parte del complesso della Casa–Madre) di Alessandria.  
La soddisfazione riguarda la possibilità di aver potuto usufruire della Cappella (per la 
meditazione, la preghiera e l’adorazione eucaristica) anche nei mesi estivi grazie al non piccolo 
sforzo da parte delle Piccole Suore per tenerla sempre aperta al pubblico, negli orari consueti. 
 
--------------------- 
Alcune ulteriori informazioni, per concludere…: 
 

 La pubblicazione della storia complessiva dei gruppi italiani “amici di madre Michel” è 
ormai cosa fatta. Segnaliamo la notizia con molta contentezza riconoscendo peraltro che 
questo obiettivo (uno di quelli indicati dal progetto per l’anno 2012) è stato conseguito 
davvero grazie all’apporto di tutti i gruppi... A breve (magari già per l’incontro del 28 
settembre) potremo fornire indicazioni sulla distribuzione del testo ai singoli gruppi... 

 Come già per i numeri precedenti, continuiamo a presentare 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 come “Anno della Fede”). 

 Il programma dettagliato del VI Incontro Nazionale che si svolgerà ad Alessandria il 
prossimo 28 settembre (presso la Casa–Madre di via Faà di Bruno 89) è il seguente: 

 

ore 9.00 – Accoglienza 
 

ore 9.15 – Relazione prof. Angelo Teruzzi dal titolo  
“Con la Luce della Fede, verso le nuove povertà” 

 
ore 10.45 – Dibattito 

 
ore 11.45 – Celebrazione Eucaristica 

 
ore 13.00 – Pranzo 

 
ore 14.30 – Lavori di gruppo 

 
ore 16.30 – Approfondimenti in plenaria 

 
ore 17.00 – Preghiera e Conclusione 

 
Un caro saluto a tutti! 
 

 

Alessandria,  11.09.2013 
Guido Astori 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 
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Vitamine per l’anima 
(X° stralcio) 

 

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

 

a cura di Sr. Maria Tamburano PSDP 
 

 
 

 
Abbiamo proprio bisogno d’una grande fede, ed io ripeto continuamente: 

Sacro Cuore di Gesù confido in Voi!  
Oh, sì, confido in Lui solo! 

19/04/1923 
 
 
 

Ora stiamo per aprire un Ospedale, e non ho quasi il personale da mandare.  
Se fossi come il Cottolengo direi a due o tre ammalate che sono qui nell’infermeria  

di alzarsi e andare…  
Ma purtroppo la nostra fede è ben debole, e quindi bisogna trepidare  

fino all’ultimo, perché avendo promesso si deve mantenere.  
Dio però vede, e provvederà! 

25/11/1923 
 
 
 

Animo mie figlie!  
È a forza di sacrifici che si va avanti,  

e ci vuole fede, un grande fede, per non venir meno lungo la via oscura che attraversiamo. 
17/01/1924 

 
 
 

Vorrei poter fare quel che non posso, ma il Signore se vorrà che continui la sua Opera,  
ci darà quello che è necessario anche per lo spazio, non è vero?  
La casa di Quargnento sarà pronta in parte pel prossimo marzo,  

e intanto vi sarà un poco di sfogo.  
Ma più di tutto abbiamo bisogno di tanta virtù, di pazienza e carità grande  

per sopportare ed alleviare veramente i patimenti di questi poveri infelici…  
e di una fede viva per non dubitare mai della Divina Provvidenza  

che sempre ci ha aiutato, e ci aiuterà ancora  
se confideremo solamente in Lei. 

29/01/1914 
 
 


