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

(n. X – giugno 2013) 
 

Care amiche e cari amici, 
 

il mese che si sta concludendo ci richiama l’inizio dell’estate e, in un certo senso, la diversa 
declinazione dei nostri impegni che, in alcuni gruppi, si diraderanno un poco prima della ripresa 
settembrina delle attività di servizio e degli incontri di formazione e spiritualità. 
I temi di questa newsletter fanno peraltro riferimento alle belle iniziative di questo ultimo periodo 
promosse dai singoli gruppi e accomunate anche dalla nuova esperienza della “Staffetta di 
preghiera” che si è svolta in modo unitario in occasione della festa del Corpus Domini dello scorso 
1° giugno. 
Rimandano alla lettura dei resoconti specifici, penso sia bello segnalare ancora due elementi.  
Da un lato, la celebrazione per il 60° di sacerdozio di don Cesare Pavese che svolge il proprio 
operato pastorale presso l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria ed è la guida spirituale del 
“Gruppo Missionario” degli Amici di Madre Michel alessandrini (la festa è in programma 
domenica 30 giugno con la solenne celebrazione eucaristica attorniato da tante amiche e amici...).  
Dall’altro lato, non possiamo non guardare con soddisfazione alla dinamica creatività del gruppo 
“Madonna della Salve” di Roma che, ponendosi a servizio degli altri gruppi che operano presso 
anziani e ammalati ospiti delle strutture micheline ha predisposto la raccolta (con testo a caratteri 
ingranditi) di alcuni pensieri di Madre Michel (le c.d. “Vitamine dell’anima”) e, usando 
l’indirizzario condiviso di posta elettronica, ha inviato il materiale documentale direttamente ad 
ogni singolo gruppo: mi sembra una modalità encomiabile per dimostrare che sappiamo “fare 
squadra” e lo facciamo egregiamente proprio mettendoci a servizio (e con creatività) di chi più ha 
bisogno (di sostegno spirituale oltre che materiale...). 
 
--------------------- 
 

Gruppo “Amici di Madre Michel” presso la Casa di Riposo Teresa Michel - Roma (colloquio con 
la sig.ra Camilla e Sr. Pasqualina)  
Una bella esperienza vissuta dal gruppo (e condivisa con l’altro gruppo di Roma intitolato alla 
“Madonna della Salve” e con altre tremila persone) è stata sicuramente la partecipazione al 
Pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro organizzato lo scorso 25 maggio dalla Diocesi di Roma 
insieme agli ammalati, gli operatori sanitari, le associazioni e il volontariato. La Processione e il S. 
Rosario sono stati guidati da S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi e la Celebrazione Eucaristica è stata 
presieduta da S. Em. il Cardinale Agostino Vallini. 
È stata un momento forte di condivisione e di spiritualità a cui la componente michelina non 
poteva mancare nella convinzione che «tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova 
sperimentino l’amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo». 
Questa iniziativa diocesana ha di fatto sottolineato una rinnovata attenzione (qualcuno ha parlato 
di un “nuovo orizzonte”) nei confronti del variegato mondo dell’assistenza socio–sanitaria e 
interessanti dettagli ci vengono direttamente forniti dal video–reportage (curato da Sr. Maria 
Tamburrano) scaricabile nella sezione News del sito delle Piccole Suore (all’indirizzo internet 
www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it). 
Altra iniziativa da segnalare — e che accomuna le esperienze di questo periodo anche di altri 
gruppi laicali che operano presso le Case di riposo — è quella della preparazione e realizzazione 
del saggio di fine anno: un evento in cui la proposta coreutica si unisce (soprattutto) al valore del 
coinvolgimento delle ospiti e all’entusiasmo che le componenti del gruppo degli Amici di Madre 
Michel sa sempre trasmettere a tutte le partecipanti al saggio e ai loro famigliari. 
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Infine, relativamente alla sperimentazione della “Staffetta di preghiera”, il gruppo ha apprezzato la 
proposta e soprattutto lo spirito con cui è stata allestita e, sebbene si sia utilizzata una traccia 
rivista rispetto a quella fornita (al fine di agevolare ulteriormente la partecipazione e la gestione 
delle fasce orarie concordate), c’è senz’altro l’interesse e la disponibilità a ripetere l’esperienza 
anche il prossimo anno: eventualmente collocandola in un periodo dell’anno socialmente meno 
“intenso” rispetto a quello di fine maggio–inizio giugno (ad esempio quello collegato alla festa 
liturgica di gennaio in memoria della Beata Madre Michel). 
 
 
Gruppo “Madonna della Salve” presso Casa di via Alba - Roma (colloquio con la sig.ra Elisabetta)  
La partecipazione alla “Staffetta di preghiera” è stata una delle occasioni significative che ha 
caratterizzato l’attività del gruppo (di più recente costituzione tra quelli italiani...) e molto 
apprezzata è stata la traccia fornita anche per i suggerimenti ai canti da intercalare tra una 
preghiera e meditazione e l’altra. 
Al contempo, come già anticipato, è risultata un’esperienza spiritualmente intensa la 
partecipazione al Pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro promosso dalla Diocesi di Roma il 25 
maggio 2013: insieme ai tanti ammalati e ai volontari romani si è respirato quel clima in cui la 
preghiera e la solidarietà si fondono armonicamente rendendo tutti (operatori e ammalati) “un 
cuore solo e un’anima sola”. 
Più specificamente, il gruppo ha inteso vivere questo pellegrinaggio anche per le sue profonde 
connessioni con l’Anno della Fede che l’intera Chiesa sta realizzando in questi mesi; al contempo, 
è stata bella l’opportunità di condividere l’evento insieme al gruppo dell’Istituto di Boccea 
“Divina Provvidenza” e con le cinquanta ospiti coinvolte è stata una giornata stupenda (anche per 
la possibilità di mostrare la figura della Beata Michel indossando il foulard e portando il 
cartellone con la sua immagine, appositamente realizzato...). 
Infine, va segnalata la creatività del gruppo con l’operazione “Vitamine dell’anima”. Come 
richiamato in premessa, il gruppo ha pensato di raccogliere le diverse frasi di Teresa Michel che 
tramite questa news–letter da un anno a questa parte vengono pubblicate come spunto di 
riflessione e le ha trascritte con caratteri ingranditi per facilitarne la lettura alle ospiti delle Case di 
riposo micheline (ma anche di altri contesti extra–michelini, quali scuole, oratori etc.) e, per 
completare l’operazione, ha direttamente inviato questa documentazione a tutti gli indirizzi 
condivisi di posta elettronica degli amici italiani di madre Michel. 
È davvero un esempio luminoso di quanto significhi fare e vivere la nostra “rete”: la “Rete di 
Teresa” mettendosi a servizio di chi più ha bisogno (di sostegno spirituale oltre che materiale...) 
conseguendo in pieno uno degli obiettivi fondamentali del Progetto–Programma 2013 che tutti i 
gruppi italiani “Amici di Madre Michel” hanno deliberato. 
 
 
Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.na Lilia)  
Relativamente alla partecipazione alla “Staffetta di preghiera” del 1° giugno u.s., il gruppo ha 
registrato una buona adesione e (in collaborazione con l’associazione di Azione Cattolica “Maria 
Madre della Chiesa” di Alessandria) ha vissuto un momento di intensa spiritualità dopo aver 
provveduto a “tipicizzare” la propria traccia di preghiera rispetto a quella fornita e in linea con lo 
stile di meditazione seguito durante l’intero anno dal gruppo stesso. 
A questo riguardo, va segnalato il riferimento fatto dal gruppo durante la Staffetta anche 
all’insegnamento di Papa Francesco: un grande Pontefice che sembra davvero incarnare quelle 
peculiarità che furono tipiche anche di Madre Michel: semplicità nella comunicazione, profondità 
dei pensieri e della spiritualità, attenzione ai “poveri” ed a una Chiesa di vero servizio... 
Un altro recente momento di rilevanza per il gruppo è poi stato quello di giovedì 6 giugno in cui 
il consueto incontro si è concluso con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Luigi 
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Riccardi e da don Luciano Lombardi, alla presenza di un “festeggiato particolare”: un grande 
amico delle Piccole Suore alessandrine ossia il Diacono Lorenzo Panizza che per l’occasione ha 
festeggiato i quindici anni di ordinazione diaconale a servizio della Chiesa alessandrina. 
Soddisfazione infine per la possibilità che le Suore di Casa–Madre di via Faà di Bruno hanno 
individuato al fine di riuscire a tenere aperta al pubblico — in primis per il gruppo “Preghiera e 
Carità” — la Cappella di via Mondovì anche per il mese di luglio con apertura pomeridiana (e il 
1° giovedì già dal mattino) per la meditazione, la preghiera e l’adorazione: questa Cappella è 
infatti da sempre il “cuore” della Casa–Madre e fu proprio Madre Michel a desiderare che la Città 
di Alessandria potesse avere un luogo totalmente dedicato all’adorazione eucaristica. 
 
 
Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (colloquio con la sig.ra Oriana)  
Il gruppo ha aderito alla proposta della “Staffetta di preghiera” seguendo fedelmente anche gli 
impegni per fascia oraria che si era assunto (e che prevedevano l’avvio della preghiera alle ore 
6.00 del mattino e un avvicendamento tra le componenti durante l’arco della giornata del 1° 
giugno u.s.). 
Intanto, si intensifica anche l’interesse e il coinvolgimento per unire alla dimensione della 
preghiera quella della fattiva carità, secondo il carisma e lo stile di Madre Michel. 
Per questo proseguono gli incontri che le componenti del gruppo hanno periodicamente presso 
una Parrocchia di Alessandria per sostenere, d’intesa con il Parroco, le esigenze delle famiglie 
bisognose e provvedendo direttamente alla raccolta di generi alimentari. 
Nell’ultimo incontro, oltre a procurare generiche derrate alimentari a lunga conservazione, si è 
pensato anche alla alimentazione per i bambini per cui si sono offerti omogenizzati per le 
famiglie più numerose. Inoltre, in quell’occasione, le componenti del gruppo hanno chiesto al 
Sacerdote di fornire anche un pensiero spirituale al gruppo: uno spunto su cui riflettere in 
previsione di approfondirlo insieme durante il prossimo incontro fissato per il giorno 18 luglio 
2013. 
Due segnalazioni infine degne di nota: da un lato, il gruppo ha molto apprezzato il ricevimento 
del materiale documentale inviato dal gruppo “Madonna della Salve” di Roma con le frasi di 
Madre Michel ingrandite e si è subito premurato di farne fotocopie e di divulgarne presso 
l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria.  
Dall’altro lato, tutte le componenti hanno condiviso la preparazione e la realizzazione del saggio 
di fine anno in programma lo scorso 15 giugno, intitolato suggestivamente “L’Albero della 
Gioia”. 
È stato un evento bello, ben organizzato ed entusiasmante per lo straordinario coinvolgimento 
delle ospiti (le “Ragazze”... i “Tesori” tanto amati da Madre Michel...), delle animatrici, dei 
famigliari, delle Piccole Suore e, in generale, della comunità alessandrina che è profondamente 
legata all’Istituto Divina Provvidenza e alle attività di servizio e promozione umana che 
quotidianamente in esso si svolgono. 
 
 
Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (colloquio con il sig. Tonino)  
Più di trenta persone hanno aderito alla proposta del gruppo di vivere l’esperienza della “Staffetta 
di preghiera” come un momento importante del percorso formativo e di spirituale dell’anno. 
Il testo della traccia è stato all’uopo rivisitato per poter rendere la fruizione funzionale anche 
quale introduzione spirituale alla celebrazione della Santa Messa del sabato pomeriggio 1° 
giugno: il tutto d’intesa (e con il compiacimento) del Parroco. 
Pertanto, il gruppo fa sapere che l’esperienza si può certamente riproporre anche per gli anni a 
venire e auspica che sia mantenuto e consolidato sempre di più, nella traccia di meditazione che 
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verrà all’uopo redatta, un armonioso equilibrio tra i diversi spunti di preghiera e i pensieri 
spirituali della Beata Teresa Michel. 
 
 
Gruppo operatrici Scuola materna “Piccole Suore Divina Provvidenza” di La Spezia (colloquio 
con la sig.ra Francesca)  
Oltre alla partecipazione alla “Staffetta di preghiera”, il gruppo delle operatrici della Scuola 
materna è stato molto coinvolto nell’ultimo perido per la preparazione e la realizzazione di due 
eventi profondamente rappresentativi del modo di intendere e declinare l’azione educativa 
facendone strumento di trasmissione di valori fondamentali: il rispetto della vita, la 
responsabilità, la gioia della condivisione, il senso del “gioco di squadra”, la riconoscenza alla 
Divina Provvidenza... 
Sono i valori michelini e sono i valori in cui tutti i gruppi laicali degli Amici di Madre Michel si 
riconoscono...  
Sono altresì i valori “messi in scena” rispettivamente nella recita (il 6 giugno u.s.) e nel saggio (il 7 
giugno) che ha coinvolto i bambini frequentanti la Scuola materna applauditi dai tanti genitori e 
famigliari convenuti.  
Il tutto, con una particolare sottolineatura: la significativa partecipazione di ben 50 bambini che, a 
conclusione dell’esperienza presso la Scuola materna spezzina, si sono “preparati” per affrontare 
dal prossimo settembre l’inizio della Scuola Primaria. Siamo sicuri che la Beata Michel sorride a 
loro e li accompagnerà con la sua protezione dal cielo per l’intero futuro ciclo scolastico e per tutta 
la vita... 
--------------------- 
Alcune ulteriori informazioni, per concludere…: 
 

 Come segnalato più volte nei precedenti numeri de “La rete di Teresa”, l’obiettivo della 
redazione e pubblicazione di una storia complessiva dei gruppi italiani “amici di madre 
Michel” si sta sempre più concretizzando. Abbiamo acquisito in questi ultimi giorni anche 
il saluto scritto appositamente da mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria e contiamo 
per il prossimo incontro in plenaria dei gruppi a settembre di fornirlo pubblicato per 
favorirne la diffusione… 

 Il Gruppo Missionario “Teresa Michel” di Alessandria, insieme alle Piccole Suore, si 
prepara a stringersi attorno a don Cesare Pavese — che svolge il proprio operato pastorale 
presso l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria ed è la guida spirituale del gruppo 
stesso — il quale domenica 30 giugno festeggerà il 60° di ordinazione sacerdotale. 

 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 proprio come “Anno della 
Fede”). 

 

Un caro saluto a tutti! 
 

 

Alessandria,  26.06.2013 
Guido Astori 

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

 

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

 

a cura di Sr. Maria Tamburano PSDP 
 

 
 
 
 

 
Ti mando le notizie del mio viaggio che grazie a Dio fu felicissimo,  

malgrado avessi il cuore tanto afflitto per avervi lasciato ambedue angustiate  
ed essere io lo strumento di cui si serviva il Signore per affliggervi maggiormente.  
Per fortuna che, agli occhi della fede, queste afflizioni accettate per amor di Dio  

si convertono in veri tesori pel cielo, e così spero sapremo fare anche noi delle nostre,  
benché a volte sembri un po’ difficile alla povera nostra natura così avversa al patire. 

11/07/1917 
 
 
 
 

Puoi dire di avere quella fiducia che è indispensabile per lasciarsi guidare nelle vie quasi sempre 
misteriose della Divina Provvidenza, che sono tutte di fede cieca nell’autorità dei Superiori 

rappresentanti Dio, ad onta di qualunque loro personale incapacità e miserie? 
19/08/1917 

 
 
 
 

Adoriamo umilmente i decreti del Signore e ripetiamo il fiat! Ma abbi fede, fede grande…  
Egli farà vedere quello che vuole da te per mezzo dei tuoi Superiori. 

4/12/1924 
 
 
 
 

Egli farà vedere che cosa vuole, e intanto continuiamo a pregare per conoscere la Sua volontà.  
Sta di buon animo, e abbi fede, e pieno abbandono  

nelle braccia della Sua Divina Provvidenza. 
29/11/1924 


