
 

 
La rete di Teresa 

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

(n. XXVIII – luglio-agosto 2016) 
 

Care amiche e cari amici, 
 

se lo scorso maggio chiudevamo la XXVII news-letter con un significativo spazio, oltre alle 
notizie dai diversi gruppi, anche alla Festa del Corpus Domini e al modo che ormai da qualche 
anno caratterizza gli amici italiani di madre Michel nell’avvicinarsi a questa solennità e nel 
riflettere e pregare assieme (secondo il carisma della Fondatrice) con le “staffette di 
preghiera”,  il presente numero è tutto un fiorire di notizie altrettanto interessanti che, tra fine 
maggio e tutto il mese di giugno, si caratterizzano per una speciale peculiarità. 

Mille strade, mille modi, mille sensibilità e mille stili creativi... potremmo dire per sintetizzare 
tale peculiarità... ma tutti approcci che parlano dell’amore di Dio e di come le amiche e gli 
amici di Teresa Michel cercano, nelle proprie attività singole e di gruppo, di vivere e 
testimoniare questo amore e di essere al servizio dei fratelli più bisognosi, proprio che ci ha 
indicato madre Michel e come vuole Gesù. 

Dedichiamo dunque le pagine seguenti a riportare in modo sparso (ma sempre, speriamo, 
accattivante) queste belle notizie (qualcuno le chiama anche “best practices”... qualcuno 
potrebbe pure riscontrare affinità con la radice della parola “vangelo”, intesa come “buona 
notizia”...). Il tutto, non dimenticando due “news” davvero importanti. 

Per quanto riguarda la prima, se le prossime settimane per molti possono rappresentare il 
periodo delle ferie, certamente per tutti sarà “strategico” iniziare ad annotarsi il giorno del 
prossimo  

Incontro Nazionale 2016 dei Gruppi “amici di madre Michel” 
 

L’incontro (già il IX della serie!) avrà luogo – d’intesa con la Superiora Provinciale sr. Rosanna 
e con la Referente per le aggregazioni laicali, sr. Claudete – ad Alessandria sabato 24 

settembre, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso la Casa-Madre della Congregazione in via Faà 
di Bruno. 

Quale ospite e relatore avremo l’opportunità di ascoltare don Valerio Bersano, parroco da 18 
anni della Parrocchia Santa Maria di Castello, nel quartiere (tanto caro a madre Michel) 
“Rovereto”, fondativo della città di Alessandria e nel quale Teresa Michel, in accordo con 
Teresio Borsalino, vero strumento della Provvidenza, volle che sorgesse l’Istituto Divina 
Provvidenza. 

Don Valerio, in coerenza al tema scelto dai gruppi per l’anno 2016 (e intitolato “Occhi per 
vedere, cuore per sentire, mani per aiutare = Misericordia”) ci aiuterà a riflettere e a 
“ricaricarci” spiritualmente per la ripresa delle attività di ottobre approfondendo il tema (di 
chiara ispirazione michelina): 

Essere come “fontane del villaggio”:  

riconoscibili, gratuite, alla portata di tutti, misericordiose 



 

Per quanto riguarda la seconda news, forse qualcuno avrà notato che la testata della prima 
pagina della nostra news-letter riporta nel presente numero anche un logo che è stato creato 
appositamente per rappresentare i nostri gruppi italiani di “amici di madre Michel”. 

Mentre ricordo che la definizione del logo identitario era uno degli obiettivi del programma 
annuale, la versione che qui viene impiegata è frutto del lavoro di alcuni amici del gruppo di 
Villa del Bosco (che ringraziamo sentitamente) e, così come un’altra versione che è stata al pari 
da loro elaborata e presentata alcuni numeri fa della news-letter, è stata sottoposta alla 
valutazione di tutti coloro che volessero “sbilanciarsi” sul logo più eloquente... 

Non avendo ancora ricevuto molti riscontri in merito, iniziamo ad impiegare questa opzione 
di logo e intanto verifichiamo se al nostro numeroso pubblico di lettori (?) possa piacere 
l’impostazione grafica (che riporta a profondi contenuti spirituali, con l’effigie della Madre 
Fondatrice, il globo terrestre, l’apertura al mondo con le due mani aperte che simbolicamente 
cercano di sostenerlo...). 

Prima di lasciare la parola alle diverse narrazioni e resoconti dai singoli gruppi, un ultimo 
elemento credo sia bello sottolineare: il desiderio, d’intesa con la Congregazione, di fare 
sempre più conoscere “direttamente” il pensiero della Beata Teresa Michel.  

Da qui, riportato come allegato al presente numero, un nuovo “stralcio epistolare” con una 
lettera scritta dalla Madre esattamente cento anni fa che ci può aiutare a cogliere, oltre 
all’attualità del suo messaggio in questo meraviglioso Anno Santo della Misericordia, anche la 
sua semplice umanità, la sua schiettezza – tanto amorevole quanto “concreta” – e il suo essere, 
pur nella santità, proprio simile a noi... anche quando ci viene il “mal di testa”... 

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

Gruppo “Fraternità Nuova-Amici di madre Michel” di Alessandria (email di Oriana e 
Angela) 
 
«Ciao Guido. 
Ti inviamo in allegato l'invito al saggio 2016 delle Ragazze che si terrà sabato 4 giugno 2016 alle ore 

15.00». 
 
Oriana ed Angela (25/05/2016) 

 

Sabato 4 giugno 2016 è alle porte e noi ci siamo! Pronte per 
mostrare quello che abbiamo provato. 
Lo spettacolo sarà una grande festa dove noi siamo coinvolte in 
tante attrazioni come canti, balli, scenette (recitate e scritturate 
da noi stesse). 
Il giorno del saggio per noi è un momento di felicità sia per 
l’impegno e il tanto lavoro che c’è stato in tutto l’anno da parte 
nostra e da chi ci ha seguite. 
Speriamo che il pubblico possa capire tutti i nostri sacrifici, gli 
sforzi e le sopportazioni reciproche nel provare, 
Noi tutte, diamo il meglio delle nostre piccole capacità, a 
partire dalle emozioni che abbiamo ognuno di noi dentro nel 
nostro cuore. 
Ogni anno invecchiamo ma andiamo avanti sempre nelle 
nostre attività con passione, con disinvoltura e contente di fare 
sempre di più, facendo un passo avanti e mai indietro e 
soprattutto mai tornare al passato. 

Le Ragazze dell’Istituto Divina Provvidenza 

 



 

 

 

I “Tesori di madre Teresa Michel” a Roma 
 

Dopo il grande spettacolo di noi Ragazze, un gruppo si è recato a Roma in gita e sabato appena 
trascorso, – la prima di numerose tappe – presso l’aula Paolo VI in Vaticano si è tenuto l’incontro di 
Papa Francesco, con i partecipanti al convegno per persone disabili promosso dalla CEI per il 25° 
anniversario dell’istituzione del settore catechistico nazionale italiano per i disabili. 
Riportando alcuni temi trattati all’incontro traspare la consapevolezza della educabilità alla fede delle 
persone con disabilità anche grave e gravissima e la volontà di considerarle come soggetto attivo in cui 
vivono… nella debolezza e nella fragilità si nascondono “tesori” capaci di rinnovare le nostre comunità 
cristiane. 

In occasione di questo 
incontro, alcuni di 
noi, ovvero, i “Tesori 
di madre Michel”, 
dell’Istituto Divina 
Provvidenza e di 
Casa Madre di 
Alessandria con un 
gruppo della Casa 
Santa Rita di Villa 
del Bosco, hanno 
potuto partecipare a 
questa emozionante 
esperienza e – in 
concomitanza con il 
Giubileo dei disabili 

del giorno 12 giugno, altra tappa importante della gita – hanno potuto vivere questi giorni con le care 
Suore facendo il pieno di gioia, di felicità, di speranza e di amore verso i sacramenti  e verso la vita che 
deve essere vissuta bene e per noi che siamo rimaste a casa abbiamo potuto attraverso i media assistere a 
questa meravigliosa occasione aperta anche a noi. 
E la felicità continua con la prossima tappa mercoledì con l’udienza con il Papa e che al più presto 
racconteremo con il rientro a casa delle nostre compagne. 

                                                                            Adele, Graziella, Rita    
 

Ecco la nostra esperienza a Roma per il Giubileo per gli ammalati e i disabili...  
[seconda parte del resoconto, NdR] 

 

II nostro gruppo di Ragazze con alcune compagne di Casa Madre e di Villa del Bosco, ha vissuto 
intensamente una settimana di preghiera, di meditazione, di riflessione per arrivare ad un 
miglioramento personale di ognuno di noi e verso gli altri.  
Quello che abbiamo vissuto, è qualcosa che deve continuare tutto l’anno, soprattutto verso le persone 
più bisognose con l’intento giusto, dimenticando tutte le cose che ci hanno contrariate per aprirci ad un 
mondo diverso, più tranquille e più serene. Essere sempre pronte e più disponibili. 
Il tutto è stato molto emozionante e condiviso tra tutte noi. 
La persona del Papa Francesco ci ha fatto stare bene e ci ha dato la forza per andare avanti. Lo abbiamo 
visto direttamente, sia domenica che mercoledì mattina in udienza generale e la sua forza era contagiosa. 
Durante questo pellegrinaggio abbiamo visitato anche altre bellezze delle Chiese vicine come San Paolo 
fuori le mura, San Giovanni in Laterano dove alcune di noi hanno salito la scala santa con le Suore. 
Tutte possiamo dire con gioia che è stato bello e che a tutte noi è piaciuto molto. 
Ringraziamo la nostra cara Madre Superiora per averci regalato questa meravigliosa vacanza. 

Le Pellegrine 



 

 

Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (email di Manuela) 
 

«Salve Guido, buonasera. 
Sono Manuela, l’insegnante della scuola dell'infanzia di La Spezia.  
Ti scrivo per informarti che oggi alla Spezia abbiamo fatto la 
staffetta di preghiera in preparazione al Corpus Domini, 
rifacendoci alla adorazione eucaristica che ci sarà in casa 
madre il 28 maggio!! Giovedì e venerdì avremo le recite a 
scuola; ti scriverò poi per rendervi 
partecipi!!!  

Grazie e buona serata». 
 

Manuela (23/05/2016) 
 

 

«L'anno scolastico ormai sta per 
finire e come ogni anno abbiamo fatto 
la recita per i bambini uscenti che 
l'anno prossimo si troveranno ad 
intraprendere la nuova avventura 
della scuola primaria!  
Nella mattina di giovedì 26 maggio 
abbiamo celebrato la Messa animata 
e cantata dai bambini: è stato tutto 
molto emozionante e molto bello avere 
tra noi anche la Madre Provinciale 
Suor Rosanna che ha partecipato 
insieme a noi alla Santa Messa.  
I bambini sono stati molto contenti e molto attenti, hanno cantato e pregato, erano molto emozionati! 
Il pomeriggio alle 14:30 è iniziata la recita dei bambini uscenti: quest'anno il nostro progetto didattico 
era su "Fiorilandia" e infatti, durante l'anno, ogni bambino ha seminato un bulbo e poi ha portato a 
casa la piantina.  
La recita è iniziata con due danze: prima quella delle bambine che si sono trasformate in bellissimi fiori 
colorati, danzando sulle note di "primavera di colori"; successivamente hanno danzato i maschi che si 
sono esibiti come presentatori del "bosco in festa" che a primavera si risveglia e tutti gli animali fanno 
festa per celebrare questa meraviglia della natura. Dopo le danze è stata l'ora dei canti ricreativi anche 
questi centrati sul tema dei fiori: abbiamo infatti eseguito “Ci vuole un fiore”, “La primavera è 
arrivata”, e “Il ballo del girasole”. 
I bambini con tutta la loro energia hanno eseguito questi tre pezzi portando molta allegria all'interno 
della sala. Il pezzo forte della recita è stata la presentazione della storia della nostra Madre Fondatrice, la 
Beata Teresa Grillo Michel, da parte dei bambini; ogni bambino infatti ha recitato una piccola parte della 
vita della madre così che tutti i genitori potessero conoscere la storia di una donna così straordinaria. 
Sono stati molto bravi e anche nella preparazione erano molto emozionati e curiosi verso la figura di 
questa signora che nella sua vita ha fatto così tanto bene. 
I bambini hanno davvero il cuore puro e per loro storie come questa sembrano quasi inventate perché 
purtroppo ai giorni nostri sono poche le persone che hanno il carisma come quello della Madre! Ogni 
bambino ha rappresentato con un disegno la frase che doveva recitare e tutti i disegni poi sono 
stati rilegati e consegnati a sr. Rosanna che è stata molto felice di ricevere questo dono.  
La festa si è conclusa con la consegna dei diplomi da parte della Madre Provinciale e i bambini erano 
veramente molto entusiasti e contenti; ogni bambino del resto è come un piccolo seme e nostro compito 
alla scuola dell'infanzia è quello di accudirli, educarli, guidarli per portarli a sbocciare ed essere degli 
splendidi fiori incamminandoli verso il passo successivo che è quello della scuola primaria!  



 

Il giorno successivo, sempre per i bambini uscenti, si è infine tenuto il saggio di psicomotricità preparato 
dal maestro Jacopo che li ha seguiti tutto l'anno relativamente a quelli che sono gli schemi motori di 
base; ogni bambino ha eseguito infatti  un percorso e la festa è finita con una bella sorpresa: la consegna 
delle medaglie  donate dalla nostra direttrice sr. Fiorina e consegnate dal maestro a ogni bambino!  

Ogni anno è sempre difficile dover salutare i bambini che andranno alla scuola primaria, ma del resto 
sappiamo che sono per noi dei bellissimi doni che ci vengono lasciati per un po' di tempo per far sì che 
possano crescere in salute e in armonia; di questo tempo prezioso che possiamo passare insieme a loro, 
per accompagnarli nel percorso della vita, ringraziamo Dio ogni giorno. Saluti, a presto». 
 

Manuela (29/05/2016) 

 
 

Gruppo “Amici di Madre Michel” di Villa del Bosco (BI) (email di Alberto) 
 
«Ciao Guido, 
purtroppo non sono riuscito a spedirti in tempo l'Angolo del buon umore per la Rete di Teresa di 
maggio, ma vedrò di rimediare con tale mail e con un po’ di materiale interessante che abbiamo raccolto 
nel mese di maggio. 
- sabato 7 e domenica 8 maggio in occasione 
della Festa della Mamma abbiamo organizzato 
una raccolta fondi per la missione in Argentina. 
La nostra Jessica, in la collaborazione con tante 
persone di buona volontà, ha organizzato in 
diverse piazze biellesi l'iniziativa "dona anche tu 
un fiore per la missione in Argentina di Madre 
Michel e farai felice una mamma".  
Abbiamo raccolto bene [...] e per la prima volta 
siamo molto soddisfatti del risultato, tant'è vero 
che pensiamo di rifarlo il prossimo anno. Se 
qualcuno degli altri gruppi fosse interessato a 
fare un'iniziativa analoga si può mettere in 
contatto con Jessica che darà tutte le indicazioni utili per la buona riuscita di tale iniziativa.  
Allego qualche immagine-ricordo. 
- domenica 22 maggio si è tenuta a Villa del Bosco la Festa di Santa Rita con una numerosa 
partecipazione di amici e fedeli provenienti dai paesi vicini e non solo.  
Allego alcune foto ricordo.  

 

- sabato 28 maggio abbiamo partecipato 
alla Staffetta di preghiera per la Festa del 
Corpus Domini. Dopo la S. Messa 
tenutasi presso la Chiesa Parrocchiale di 
San Lorenzo si è snodata la processione 
con il Santissimo sino alla chiesetta di S. 
Antonio dove si è svolta l'ora di preghiera. 
Ti allego una foto ricordo. 
Come puoi vedere, il mese di maggio è 
stato ricco di eventi che ci hanno permesso 
di mettere in pratica lo spirito michelino e 
di rafforzarci ancor più come gruppo amici 
di Madre Michel coinvolgendo in tali 
iniziative anche nuovi "amici".  

Un caro saluto da tutti gli amici di Villa del Bosco». 
 

Alberto (29/05/2016) 



 

«Ciao Guido, 
pensavo che ognuno di noi, miseri peccatori, vivendo l'anno della Misericordia abbia bisogno di qualche 
aiutino per esaminare bene la propria coscienza per poter chiedere perdono al Signore. 
E allora, perché non inserire nella "Rete di Teresa" un angolo della coscienza dove ogni amico di Madre 
Michel possa inserire qualche spunto di riflessione. 
[...] Chissà che non ne arrivino qualcuno per arricchire il nostro "esame di coscienza”! 
Un caro saluto e non scoraggiarti mai perché anche una piccola goccia d'acqua alimenta un grande 

fiume». 
 

Alberto (30/06/2016) 
 

---------------------------- 
 
Buon proseguimento di estate a tutti e – con una preghiera particolare perché l’imminente 
Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia scaldi i cuori di tanti giovani – nell’allegare alla 
mail di invio di questa news-letter anche la Locandina del prossimo Incontro Plenario dei 
nostri gruppi… arrivederci a settembre! 
 
 
 
 
 

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

Alessandria, 25.07.2016 (San Giacomo il Maggiore, apostolo) 
 
 

Guido Astori 
guido_astori@libero.it 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 



 

  

ALLEGATO 

Stralci dalle lettere della beata madre Teresa Michel 

 

Estratto n. 2 

W.G.M.G. 
Alessandria 5/10/1916 

 
Carissima Suor Rosaria 
 
La Madonna SS.ma del Rosario, tua augusta Patrona, mi ha fatto un bel regalo…  
Mi ha regalato dunque nel giorno della sua festa un così bel male di capo che da tempo non avevo avuto 
l’uguale, cosicché mi tenne tutto il giorno a letto e impossibilitata di fare qualunque cosa. 
Ecco come lasciai passare quel giorno senza scrivere: il che avrei fatto tanto volentieri se l’avessi potuto. 
Sono giorni poi tanto straordinari questi, che non si sa proprio trovar tempo di far nulla. Perdonateci 
quindi se non ne abbiamo saputo trovare neppure per scrivere una cartolina coi nostri buoni auguri per 
Suor Rosaria!  
Tu però, spero, non te l’avrai avuta a male ed avrai compatito 
questa apparente dimenticanza, sicura che la Madre, e 
l’Assistente, e tutte le Consorelle qui ti hanno ricordato con 
affetto nelle loro preghiere. Ho saputo della bella riuscita della 
festa di San Michele (e anche col Reverendo Don Michele non ci 
facemmo vive) e ne lessi con consolazione le belle nuove del 
battesimo della bambina e della Prima Comunione di tanti. 
Sono pure contenta che Suor Serafina sia arrivata in tempo ad 
aiutare ed ora, mentre la ringrazio della sua letterina, ti prego di 
dirle che si fermi pure fino a lunedì, che i Santi Esercizi non 
incominciano ancora.  
Ritornando può accompagnare l’Angelina e la Maria T. che, da 
quanto pare, non è fatta neppure questa per stare fuori. Sono 
tutte creature speciali per la Casa Madre. Spero che dopo questo 
trionfo spirituale anche l’amministrazione potrà averne uno 
materiale per sopperire alle spese dell’Asilo ed auguro quindi che 
la letterina riesca a loro soddisfazione e profitto. 
Addio, carissima. Da due giorni sono qui Suor Chiara e Suor Valeria: questa dovette ritornare, perché 
fu gravemente ammalata di febbre tifoidea e ora spera in Casa Madre di riacquistare la salute. Sta meglio 
e speriamo che non faccia ricadute che potrebbero esserle fatali. Suor Orsolina continua a star meglio e 
ormai spero sarà tutto finito. Ringraziamone il Signore. 
Tanti saluti e ringraziamenti a Suor Bernarda per la sua letterina. Saluti all’Angelina e a Ines.  
Da Clementina le manderemo gli indumenti più pesanti di cui ha bisogno. Abbracciandoti con santo 
affetto nel Signore, mi dico tua aff.ma 
 

Madre Teresa Michel 
 
 
Ossequi al Reverendo Don Michele di cui ci siamo ricordati pure nel giorno del santo suo patrono. 
 
 
--------------------- 
 


