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Sotto la tua protezione 

Sotto la tua protezione troviamo rifugio,
santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,

o vergine gloriosa e benedetta.

Liturgia

Marie Ellenrieder, Maria scrive il magnificat, 1833

Nell’adempimento di quanto prescritto dal D. lgs 196 - 2003 per la tutela dei dati 
personali, comunichiamo che le generalità degli abbonati sono inserite nell’archivio di 
questa redazione PSDP dove vengono conservati e gestiti per l’invio postale, secondo le 
modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
Gli abbonati potranno richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti o la 
cancellazione qualora non desiderassero ricevere più la nostra rivista.

La redazione si riserva di adattare gli articoli ricevuti alle necessità grafiche.
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Il file rouge di questa edizione 
offre al lettore riflessioni per co-
gliere la sublime e reale azione 

dello Spirito Santo nella vita della 
beata madre Teresa Michel, tema-
tica che svilupperemo ora e nelle 
edizioni seguenti, in relazione an-
che alla vita e missione attuale del 
suo Istituto e nell’orizzonte della 
comunione con tutti i fratelli. 
Stando, come Lei, vicino alla gen-
te, in questa nostra umanità se-
gnata da diversi motivi di ansia e 
di timore e tentata di scoraggia-
mento, possiamo far sentire la for-
za rinnovatrice delle beatitudini, 
dell’onestà, della compassione. 
«Nel cuore di ogni uomo c’è un 
vuoto – dice il filosofo e teologo 
Blaise Pascal – che ha la forma di 
Dio». La forza dello Spirito dona a 
tutti la possibilità di scoprire il va-
lore della bontà, della vita sempli-
ce, essenziale, piena di significato. 

«La terza persona della Trinità, lo 
Spirito Santo, rappresenta l’Amo-
re che lega il Padre al Figlio e che 
unisce Dio all’umanità tutta. Un 
Amore che investe, con una forza 
e una energia rinnovatrici, la vita e 
il cuore dell’uomo, trasformandoli 
in profondità. Lui viene sempre a 
sostenerci nella nostra debolezza e 
questo lo fa con un dono speciale: 
il dono della fortezza.
C’è una parabola, raccontata da 
Gesù, che ci aiuta a cogliere l’im-
portanza di questo dono. Un semi-
natore esce a seminare; non tutto il 
seme che sparge, però, porta frut-
to. Quello che finisce sulla strada 
viene mangiato dagli uccelli; quello 
che cade sul terreno sassoso o in 
mezzo ai rovi germoglia, ma viene 
presto seccato dal sole o soffocato 
dalle spine. Solo quello che finisce 
sul terreno buono può crescere e 
dare frutto (cfr Mc 4,3-9 // Mt 13,3-
9 // Lc 8,4-8). Come Gesù stesso 
spiega ai suoi discepoli, questo se-
minatore rappresenta il Padre, che 
sparge abbondantemente il seme 
della sua Parola. Il seme, però, si 

scontra spesso con l’aridità del no-
stro cuore e, anche quando viene 
accolto, rischia di rimanere sterile. 
Con il dono della fortezza, invece, 
lo Spirito Santo libera il terreno 
del nostro cuore dal torpore, dal-
le incertezze e da tutti i timori che 
possono frenarlo, in modo che la 
Parola del Signore venga messa in 
pratica, autenticamente e gioiosa-
mente. È un vero aiuto il dono della 
fortezza, ci dà forza, ci libera anche 
da tanti impedimenti» (Cfr. Papa 
Francesco, udienza generale 14 
maggio 2014). 
Seguiamo questo pensiero di Max 
Ehrmann:
«Coltiva la forza dello Spirito per di-
fenderti contro l’improvvisa sfortuna. 
Ma non tormentarti con l’immagi-
nazione. Molte paure nascono dalla 
stanchezza e dalla solitudine. Al di là 
di una disciplina morale, sii tranquillo 
con te stesso. Tu sei un figlio dell’u-
niverso, non meno degli alberi e delle 
stelle; tu hai diritto ad essere qui. E 
che ti sia chiaro o no, non vi è dubbio 
che l’universo ti si stia schiudendo 
come dovrebbe. Perciò sii in pace 

EDITORIALE
Coltiva la forza  

dello Spirito
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con Dio, comunque tu lo concepi-
sca, e qualunque siano le tue lotte e 
le tue aspirazioni, conserva la pace 
con la tua anima pur nella rumorosa 
confusione della vita».
(Da poesia in prosa, Desiderata, dello 
scrittore statunitense Max Ehrmann).

 la redazione

EDITORIAL
Cultiva a força 
do Espí rito
O traço comum desta edição 
oferece aos leitores reflexões 
para conhecer a sublime e real 
ação do Espírito Santo na vida 
da beata madre Teresa Michel, 
temática que desenvolveremos 
agora e nas edições seguintes, 
também com relação à vida e 
missão atual do seu Instituto e 
no horizonte da comunhão com 
todos os irmãos. 
Estando, como Ela, próxima às 
pessoas, nesta nossa huma-
nidade marcada por diversos 
motivos de ânsia e de temor e, 
tentada ao desânimo, podemos 
sentir a força renovadora das 
bem-aventuranças, da honesti-
dade, da compaixão. «No cora-
ção de cada pessoa existe um 
vazio – disse o filósofo e teólo-
go Blaise Pascal – que possui a 
forma de Deus». A força do Es-
pírito dá a todos a possibilidade 
de descobrir o valor da bonda-
de, da vida simples, essencial e 
cheia de significado. 

«A terceira pessoa da Trindade, o Espí-
rito Santo, representa o Amor que liga 
o Pai ao Filho e que une Deus a toda 
humanidade. Um Amor que investe, 
com uma força e energia renovadoras, 
a vida e o coração do homem, trans-
formando-lhe em profundidade. Ele 
sempre vem sustentar-nos em nossas 
fraquezas e o faz com um dom espe-
cial: o dom da fortaleza.
Existe uma parábola contada por 
Jesus, que nos ajuda a perceber a 
importância deste dom. Um seme-
ador saiu para semear; nem todas 
as sementes que semeou, trouxe 
frutos. A que caiu na estrada foi 
comida pelos pássaros; a que caiu 
no terreno pedregoso ou no meio 
dos espinhos, brotou, mas secou 
rapidamente pelo sol ou foi sufoca-

da pelos espinhos. Somente a que 
caiu no bom terreno cresceu e deu 
frutos (cfr Mc 4,3-9 // Mt 13,3-9 // 
Lc 8,4-8). Como Jesus mesmo ex-
plica aos seus discípulos: o seme-
ador representa o Pai que semeia 
abundantemente a semente da Pa-
lavra. A semente, porém, se encon-
tra, muitas vezes, com a aridez do 
nosso coração e, mesmo quando 
vem acolhida, arrisca permanecer 
estéril. Com o dom da fortaleza, o 
Espírito Santo liberta o terreno do 
nosso coração do torpor, das incer-
tezas e dos temores que possam 
esterilizá-lo, a fim de que a Palavra 
do Senhor seja colocada em práti-
ca autenticamente e alegremente. 
É uma verdadeira ajuda este dom 
da fortaleza, pois nos dá força, nos 
liberta também de todos os impedi-
mentos» (Cfr. Papa Francisco, audi-
ência geral 2014).

Observemos este pensamento de 
Max Ehrmann:
«Cultiva a força do Espírito para de-
fender-te contra a repentina falta de 
sorte. Mas não te atormentes com a 
imaginação. Muitos medos nascem 
do cansaço e da solidão. Além de 
uma disciplina moral, estejas tran-
quilo contigo mesmo. Tu és um filho 
do universo, não menos das árvores 
e das estrelas; tu tens direito de es-
tar aqui. E que seja claro ou não, não 
há dúvidas que o universo te está re-
velando como deveria. Portanto, es-
teja em paz com Deus, seja lá como 
o concebas e quaisquer que sejam 
as tuas lutas e aspirações, conser-
ve a paz com a tua alma, mesmo na 
barulhenta confusão da vida».
(Da poesia em prosa, “Desiderata”, 
do escritor dos USA – Max Ehrmann).

 a redação
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EDITORIAL
Cultiva la fuerza
del espí ritu
El hilo conductor de esta edición 
ofrece al lector unas reflexiones 
para comprender la verdadera y 
sublime acción del Espíritu San-
to en la vida de la beata madre 
Teresa Michel, un tema que de-
sarrollaremos ahora y en las si-
guientes ediciones, en relación 
con la vida y misión actual de su 
Instituto y en el horizonte de co-
munión con todos los hermanos. 
Estando, como usted, cercano 
a la gente, en esta humanidad 
nuestra marcada por diversos 
motivos de ansia y temor, y ten-
tada por el desaliento, podemos 
hacer sentir el poder renovador 

de las bienaventuranzas, la ho-
nestidad y la compasión. «En 
cada corazón humano hay un 
vacío – dice el filosofo y teólogo 
Blaise Pascal – que tiene la for-
ma de Dios». El poder del Espí-
ritu da a todos la posibilidad de 
descubrir el valor de la bondad, 
de la vida sencilla, esencial y 
llena de significado. 

«La tercera persona de la Trinidad, el 
Espíritu Santo, es el Amor que une 
el Padre al Hijo y que une a Dios con 
toda la Humanidad. Un Amor que 
reviste, con una fuerza y energía re-
novadoras, la vida y el corazón del 
hombre, transformándole profunda-
mente. Él siempre viene a apoyar-
nos en nuestra debilidad, y esto lo 
hace con un don especial: el don de 
fortaleza.
Hay una parábola, contada por Je-
sús, que nos ayuda a comprender la 
importancia de este don. Un sembra-
dor sale a sembrar; no toda la semi-
lla, sin embargo, dafruto. La que cae 
en el camino la comen los pájaros; la 
que cae en terreno pedregoso o en-
tre espinos se seca pronto o es aho-
gada por las espinas. Solo aquella 
semilla que cae en terreno bueno lle-
ga a crecer y dar fruto (cfr Mc 4,3-9 // 
Mt 13,3-9 // Lc 8,4-8). Como explica 

el mismo Jesús a sus discípulos, este 
sembrador es el Padre, que esparce 
abundantemente la semilla de su Pa-
labra. Sin embargo, la semilla a me-
nudo choca con la aridez de nuestro 
corazón y, aunque la recibimos bien, 
es probable que se mantenga esté-
ril. Además, con el don de fortaleza, 
el Espíritu Santo libera el terreno de 
nuestro corazón de la pereza, de las 

incertidumbres y miedos que puedan 
frenarlo, de modo que la Palabra del 
Señor llegue a ponerse en práctica 
con autenticidad y con alegría. Es de 
gran ayuda este don de la fortaleza 
que nos da fuerza y nos libera inclu-
so de muchos impedimentos». (Cfr. 
Papa Francisco, audiencia general 
del 14 de mayo de 2014).
Seguimos este pensamiento de Max 
Ehrmann:
«Cultiva la fuerza del Espíritu para que 
te proteja de las adversidades repen-
tinas. Pero no te angusties con tus 
fantasías. Muchos temores nacen de 
la fatiga y la soledad. Más allá de una 
disciplina moral, estate tranquillo con-
tigo mismo. Tú eres un hijo del Uni-
verso, no menos que los árboles y las 
estrellas; tienes el derecho de estar 
aquí. Y que te quede claro o no, no 
hay duda de que el Universo te está 
tratando como debe. Por lo tanto, 

estate en paz con Dios, aunque tú lo 
entiendas a tu modo, y sean cuales-
quiera tus proyectos y aspiraciones, 
conserva la paz de tu alma en medio 
de la ruidosa confusión de la vida».
(“Desiderata”, Poema en prosa, del 
escritor estadounidense Max Ehr-
mann).

 la redacción
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I l 29 gennaio 2017 Papa Francesco, parlando ai fedeli 
presenti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus, 
ha detto che «le Beatitudini sono la “Magna Charta” 

del Nuovo Testamento». 
Il titolo completo di questo documento storico è “Magna 
Charta Libertatum”. Redatto in Inghilterra nel 1215, 
esso limita il potere assoluto dei sovrani e precorre le 
moderne Costituzioni.
Le Beatitudini, a loro volta, sono insegnamenti che Gesù 
diede ai discepoli, che erano saliti con lui sulla montagna. 
Esse sono riportate nei Vangeli e considerano beati i 
poveri in spirito e i perseguitati a causa della giustizia, 
perché è loro il regno dei cieli. Sono beati i miti, perché 
erediteranno la terra; quelli che hanno fame e sete 
di giustizia, perché saranno saziati; i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia; i puri di cuore, perché 
vedranno Dio.

Papa Francesco osserva che nelle Beatitudini non si 
parla dei ricchi, ma dei poveri in spirito, precisando 
che i ricchi «più hanno, più vogliono». La tendenza 
dell’accumulo della ricchezza determina una dipendenza, 
che è condizione di schiavitù, non di beatitudine. Al 
contrario, i poveri in spirito, mantenendo l’equidistanza 
dai beni terreni e considerando Dio come sommo bene, 
sono liberi e beati.
È nelle Beatitudini quel cristiano che vive di Fede, di 
Speranza, di Amore. Chi, invece, ne è fuori, sta recitando 
la più patetica delle farse.
Papa Francesco sorprende, per ragioni contrapposte, le 
compagini umane più antitetiche di sempre: i ricchi e i 
poveri. 

 Pietro tamburrano

PAPA FRANCESCO

e le Beatitudini
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MESSAGGIO DAL
CAPITOLO GENERALE

strutture, far rifiorire la nostra famiglia religiosa attraverso 
uno stile di vita più coerente, trasparente, gioioso e suppli-
cando il Signore affinché doni vocazioni al nostro Istituto.
In spirito di pace e d’unità, abbiamo eletto la superiora ge-
nerale madre Stella Cisterna e il suo Consiglio: suor Maria 
Bernardini vice generale, suor Ligi Odiyilnikarttil, suor Maria 
Tamburrano, suor Tatiana de Souza Moreira.
Questo percorso ci richiama ad un’autentico rinnovamento 
personale e comunitario corroborato dall’invito evangelico 
alla continua conversione.
«Lo Spirito Santo – il vero protagonista del Capitolo – ci 
guidi a compiere un vero cammino di conversione, per 
riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal 
peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli 
bisognosi… Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi 
della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al 
debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in 
pienezza la gioia della Pasqua» (Papa Francesco, messag-
gio per la Quaresima 2017).
Vi salutiamo ed imploriamo su ciascuna la materna prote-
zione di Maria e la sicura intercessione della nostra amata 
Madre fondatrice con le sue parole di incoraggiamento: 
«Non c’è che da abbandonarsi nelle braccia della Divina 
Provvidenza, e accettare con umiltà e pazienza la crocifis-
sione che Le piacerà d’imporci come più adatta a ciascuna 
di noi in particolare, che dobbiamo essere come pietruzze 
lanciate nelle fondamenta di quest’Opera del suo amore 
misericordioso. Facciamoci coraggio dunque reciproca-
mente, e aiutiamoci con la preghiera per poter arrivare a 
quell’annientamento che tanto costa al nostro amor pro-
prio» (Madre Teresa Michel, 22 marzo 1924).

 le capitolari alle comunità delle piccole  
suore della divina provvidenza

Carissime sorelle
Nella festa della Presentazione del Signore, 2 febbraio 
2017, ricca di significato per il riferimento alla XXI giornata 
mondiale della Vita Consacrata, abbiamo solennemente 
iniziato il XIV Capitolo generale ordinario del nostro Istituto.
Riecheggiano alla memoria e nel cuore alcune parole che 
Papa Francesco ha proferito all’omelia durante la concele-
brazione eucaristica per i consacrati nella Basilica Vatica-
na, dove anche noi eravamo presenti: 
«Accompagniamo Gesù ad incontrarsi con il suo popo-
lo, ad essere in mezzo al suo popolo, non nel lamento o 
nell’ansietà di chi si è dimenticato di profetizzare perché 
non si fa carico dei sogni dei suoi padri, ma nella lode e 
nella serenità; non nell’agitazione ma nella pazienza di chi 
confida nello Spirito, Signore dei sogni e della profezia. E 
così condividiamo ciò che ci appartiene: il canto che nasce 
dalla speranza».
Insieme a voi, care sorelle, che abbiamo sentito vicine con 
l’affetto e il sostegno della preghiera, ogni giorno abbiamo 
confidato nello Spirito, sperimentando la ricchezza dei suoi 
doni e, in Lui, la forza della nostra comunione fraterna.
Per questo il nostro Capitolo è stato un esercizio instan-
cabile, sereno e gioioso, di ricerca della volontà di Dio, di 
apertura ai fratelli che hanno bisogno di noi, di docilità alla 
Chiesa, di attenzione ai principi che ci caratterizzano come 
consacrate a Cristo, chiamate ad essere “piccole, sorelle e 
madri dei poveri”.
In questo cammino di approfondimento siamo state aiuta-
te dalle relazioni: “L’attualità sociale ed ecclesiale stimola la 
profezia del carisma delle Piccole Suore della Divina Prov-
videnza”, di don Flavio Peloso F.D.P.; “Misericordia, anello 
d’oro del nostro carisma”, del Prof. Marco Impagliazzo; 
“Religiosi e laici: missione condivisa”, del dott. Massimo 
Scarpetta; “Come deve essere la nostra vita consacrata in 
comunità”, di padre Giuseppe Midili O. 
Carm. e dalla presenza discreta, pro-
fonda e competente dell’assessore pa-
dre Waldemar Roman Barszcz T.O.R.
Abbiamo valutato con sincerità la no-
stra vita e la nostra missione, senza 
scoraggiarci delle povertà e dei limiti, 
ma ringraziando e lodando il Signore 
per il bene che abbiamo fatto in suo 
nome. 
La speranza e la fiducia in Lui rafforza-
no ora la nostra volontà di continuare 
a camminare, come madre Teresa Mi-
chel, senza timore, nelle vie che la Divi-
na Provvidenza ha tracciato per il futuro 
della nostra Congregazione, seguendo 
un piano progettuale concreto per rior-
ganizzare le nostre opere, condividere 
il nostro carisma finalizzando il servizio 
e la collaborazione dei laici nelle nostre 

Come pietruzze  
lanciate  

nelle fondamenta  
dell’Opera



Avaliamos com sin-
ceridade a nossa 
vida e a nossa mis-
são, sem desenco-
rajar-nos com a nos-
sa pobreza e limites, 
mas agradecendo e 
louvando o Senhor 
pelo bem que fize-
mos em seu nome. 
A esperança e a con-
fiança Nele reforçam 
a nossa vontade de 
continuar a cami-
nhar, como madre 
Teresa Michel, sem 
temor, nos caminhos 
que a Divina Provi-
dência vai traçando para o futuro da nossa Congregação, 
seguindo um plano concreto para reorganizar as nossas 
obras, partilhar o nosso carisma fortalecendo o serviço e 
a colaboração dos leigos em nossas estruturas, fazendo 
reflorescer a nossa família religiosa através de um estilo 
de vida mais coerente, transparente, alegre e suplicando 
o Senhor para que mande vocações ao nosso Instituto.
Em espírito de paz e de unidade, elegemos a superiora 
geral madre Stella Cisterna e o seu Conselho: suor Maria 
Bernardini, vice-geral, suor Ligi Odiyilnikarttil, suor Maria 
Tamburrano e Irmã Tatiana de Souza Moreira.
Este percurso nos convoca a uma autêntica renovação 
pessoal e comunitária, confirmada pelo convite evangélico 
a uma contínua conversão.
«O Espírito Santo, – o verdadeiro protagonista do Capítulo 
– nos leve a percorrer o verdadeiro caminho de conversão, 
a fim de redescobrir o dom da Palavra de Deus e ser-
mos purificados do pecado que nos deixa cegos e servir a 
Cristo presente nos irmãos necessitados… Rezemos uns 
pelos outros a fim de que, partícipes da vitória de Cristo, 
saibamos abrir as nossas portas ao fraco e ao pobre. As-
sim poderemos viver e testemunhar em plenitude a alegria 
da Páscoa». (Papa Francisco, Mensagem para a Quares-
ma de 2017).
Cumprimentamos lhes e imploramos sobre cada uma a 
materna proteção de Maria e a intercessão segura da 

nossa amada Madre fundadora com as 
suas palavras de encorajamento. 
«Não há como não abandonar-nos 
nos braços da Divina Providência, 
mas aceitar com humildade e paci-
ência a crucificação que Lhe agra-
dará impor-nos como mais apta para 
cada uma de nós em particular, que 
devemos ser como pedregulhos lan-
çados no fundamento desta Obra do 
seu amor misericordioso. Encorajemo- 
nos reciprocamente e ajudemo-nos 
com a oração, para chegar ao ani-
quilamento que tanto custa ao nosso 
amor próprio». (Madre Teresa Michel, 
22 de março de 1924)

 as capitulares  
às comunidades das pequenas  

irmãs da divina providência

MENSAGEM DO CAPITULO GERAL
Como pedregulhos lançados 
nas bases da obra

Caríssimas Irmãs,
na festa da Apresentação do Senhor (2 de fevereiro de 
2017), rica de significado, tendo como referência a XXI 
Jornada Mundial da Vida Consagrada, iniciamos solene-
mente, o XIV Capítulo Geral Ordinário do nosso Instituto.
Ecoa na memória e no coração algumas palavras que o 
Papa Francisco proferiu na homilia, durante a celebração 
eucarística para os consagrados na Basílica Vaticana, 
onde também estávamos:
«Acompanhamos Jesus ao encontrar-se com o seu povo, 
estar no meio de seu povo, não no lamento ou na an-
siedade de quem se esqueceu de profetizar, porque não 
carrega mais os sonhos de seus pais, mas no louvor e na 
serenidade; não na agitação, mas na paciência de quem 
confia no Espírito, Senhor dos sonhos e da profecia. E as-
sim partilhamos o que nos pertence: o canto que nasce 
da esperança». 
Junto de vocês, queridas irmãs, às quais sentimos próxi-
mas com o afeto e o conforto da oração; cada dia confia-
mos no Espírito, experimentando a riqueza dos seus dons 
e, Nele, a força da nossa comunhão fraterna.
Por isto o nosso Capítulo foi um exercício incansável, se-
reno e alegre, de busca da vontade de Deus, de abertura 
aos irmãos que necessitam de nós, de docilidade à Igre-
ja, de atenção aos princípios que nos caracterizam como 
consagradas a Cristo, chamadas a ser “pequenas, irmãs 
e mães dos pobres”.
Neste caminho de aprofundamento, fomos ajudadas 
pelas reflexões: “A atualidade social e eclesial estimula a 
profecia do carisma das Pequenas Irmãs da Divina Provi-
dência”, do padre Flavio Peloso F.D.P., “Misericórdia: anel 
de ouro do nosso carisma”, do prof. Marco Impagliazzo, 
“Religiosos e leigos: missão partilhada”, do dr. Massimo 
Scarpetta, “Como deve ser a nossa vida consagrada em 
comunidade, do padre Giuseppe Midilli O.C. e pela pre-
sença discreta, profunda e competente do assessor padre 
Waldemar Roman Barszcz T.O.R.
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La esperanza y confianza en Él fortalecen ahora nuestra 
voluntad de seguir caminando, como madre Teresa Mi-
chel, sin temor, por los caminos que la Divina Providen-
cia ha trazado para el futuro de nuestra Congregación, 
siguiendo un plan de proyecto concreto para reorganizar 
nuestras obras, compartir nuestro carisma y concretar el 
servicio y la colaboración de los laicos dentro de nuestras 
instalaciones, para renovar nuestra familia religiosa a tra-
vés de un estilo de vida más coherente, transparente y 
alegre, y pidiendo al Señor el regalo de las vocaciones para 
nuestro Instituto.
Con un espíritu de paz y unidad, hemos elegido a la supe-
riora general, madre Stella Cisterna, y su Consejo: sor Ma-
ría Bernardini como general adjunta, sor Ligi Odiyilnikarttil, 
sor María Tamburrano y sor Tatiana de Souza Moreira.
Este camino nos pide una auténtica renovación personal y 
comunitaria corroborada por la invitación evangélica a una 
continua conversión.
«El Espíritu Santo – verdadero protagonista del Capítulo – 
nos guíe para llevar a cabo un verdadero camino de con-
versión, para volver a descubrir el don de la Palabra de 
Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a 
Cristo, presente en los hermanos más necesitados… Ore-
mos unos por otros para que, compartiendo la victoria de 
Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los 
pobres. Entonces podremos vivir y dar pleno testimonio de 
la alegría de la Pascua» (Papa Francisco, mensaje para la 
Cuaresma 2017).
Os saludamos e imploramos para cada una de ustedes 
la protección maternal de María y la segura intercesión 
de nuestra querida Madre fundadora con sus palabras 
de aliento: 
«No tenemos más que abandonarnos en los brazos de la 
Divina Providencia, y aceptar con humildad y paciencia la 
crucifixión que Le plazca imponernos como más adecua-
da a cada una de nosotras en particular, tenemos que ser 
como pequeñas piedras colocadas en los cimientos de esta 
Obra de su amor misericordioso. Animémonos, pues, mu-
tuamente, y ayudémonos con la oración para poder llegar 
a aquel anonadamiento que tanto le cuesta a nuestro amor 
propio» (Madre Teresa Michel, 22 de marzo de 1924).

 las capitulares a las comunidades de  
las pequeñas hermanas de la divina providencia

MENSAJE DEL CAPÍTULO GENERAL
Como pequeñas piedras colocadas
en los cimientos de la obra

Queridas hermanas,
en la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero de 
2017, tan rica de significado por su referencia a la XXI Jor-
nada mundial de la Vida Consagrada, iniciamos solemne-
mente el XIV Capítulo General ordinario de nuestro Instituto. 
Resuenan en la memoria y en el corazón algunas palabras 
que pronunció el Papa Francisco en la homilía durante la 
concelebración eucarística para los consagrados en la Ba-
sílica Vaticana, en la que también estuvimos presentes: 

«Acompañamos a Je-
sús que se reúne con 
su pueblo, a estar en 
medio de su pueblo, 
no en el lamento o en 
la ansiedad de quien 
se olvidó de profetizar, 
porque no se hace car-
go de los sueños de 
sus mayores, sino en 
la alabanza y la sereni-
dad; no en la agitación, 
sino en la paciencia de 
quien confía en el Espí-
ritu, Señor de los sue-
ños y de la profecía. 

Y así, compartimos lo que nos pertenece: el canto que 
nace de la esperanza».
Junto con ustedes, queridas hermanas, que las hemos 
sentido muy cerca con el cariño y apoyo de su oración, 
todos los días confiábamos en el Espíritu, experimentá-
bamos la riqueza de sus dones y, en Él, la fuerza de nues-
tra comunión fraterna.
Por eso, nuestro Capítulo ha sido un ejercicio incansa-
ble, sereno y gozoso, de búsqueda de la voluntad de 
Dios, de apertura a los hermanos que nos necesitan, 
de docilidad a la Iglesia, de atención a los principios que 
nos caracterizan como consagradas a Cristo, llamadas 
a ser “pequeñas, hermanas y madres de los pobres”.
En este camino de profundización nos 
han ayudado los documentos siguien-
tes: “La actualidad social y eclesial es-
timula la profecía del carisma de las 
Pequeñas Hermanas de la Divina Provi-
dencia”, del padre Flavio Peloso F.D.P.; 
“Misericordia, anillo de oro del nuestro 
carisma”, del prof. Marco Impagliazzo; 
“Religiosos y laicos: misión compartida”, 
del dr. Massimo Scarpetta; “Cómo debe 
ser nuestra vida consagrada en comu-
nidad”, del padre Giuseppe Midili O. 
Carm., y la presencia discreta, profun-
da y competente del asesor, padre Wal-
demar Roman Barszcz T.O.R. Hemos 
evaluado con sinceridad nuestra vida y 
nuestra misión, sin desanimarnos por 
la pobreza y las limitaciones, y hemos 
dado gracias y alabado al Señor por el 
bien que hemos hecho en su nombre. 
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I  TRATTI DELLA
NOSTRA SPIRITUALITÀ

«R iceverete la forza dello Spirito Santo, che 
scenderà su di voi, e mi sarete testimoni 
sino agli estremi confini della terra» (At 1,8).

La beata Teresa Grillo Michel ha compiuto l’opera del 
Signore cercando di sviluppare una relazione sempre 
più crescente e intima con lo Spirito Santo. Ha letto 
e vissuto il Vangelo con sincerità, guidata dallo Spiri-
to Santo, il quale, oltre a darle di vivere in profondità 
la fede, l’ha resa aperta alla situazione della Chiesa 
e alle attese del suo tempo. C’è, in lei, una chiara e 
forte spiritualità e insieme la passione per la causa 
di Gesù e del Vangelo, che definiscono il cosiddetto 
“carisma di fondazione” del suo Istituto.
Con il tema: “Testimone di Cristo senza timore e 
senza debolezza” diamo inizio ad una serie di riflessio-
ni sull’azione dello Spirito Santo nella vita della Madre. 
Trattando l’argomento, Sua Ecc. Mons. Vincenzo Ber-
tolone mette in evidenza l’Amore dello Spirito Santo 
che investe, con una forza e una energia rinnovatrice, 
la vita e il cuore della Madre, trasformandola in pro-
fondità. È lo Spirito, con i suoi doni divini, la forza alla 
quale Ella fa ricorso per combattere ogni tentazione 
di debolezza e di male, camminando sicura sulla stra-
da dell’amore di Dio e per i fratelli segnati dal bisogno 
e dalla sofferenza.
«Se il Signore si è voluto servire di noi più cattive per 
dar vita a questa Congregazione, noi non dobbiamo 
che umiliarci, e assecondare lo Spirito del Signore 
che spira dove vuole, e metterci con tutta la buona 
volontà e con forza a seguire senza rispetto umano le 
sue divine ispirazioni. Già troppo tempo si è perduto, 
ed ora dobbiamo con tutto l’ardore procurare di avan-
zarci ed operare e non più rimanere inerti e timorosi 
lasciandoci sopraffare dal nemico. Il Signore sia pro-
prio nei nostri cuori, e si degni di manifestarci la sua 
volontà e darci la grazia di poterla eseguire sempre» 
(Teresa Grillo Michel).

 Suor Maria TaMburrano, PSDP

Madre Teresa Michel 
in ascolto  
dello Spirito Santo



“Testimone di Cristo 
senza timore e 
senza debolezza” 

La storia della salvezza è storia di debolezza che 
confonde i forti. In tema di debolezza umana e 
di grandezza della grazia di Dio, san Paolo nella 
seconda Lettera ai Corinzi, parla di «un tesoro in 
vasi di creta» e dopo aver ricordato che «noi non 
predichiamo noi stessi, ma Gesù Messia Signo-
re» e che Dio volle far risplendere la conoscenza 
della gloria divina sul Figlio, aggiunge: «Ma noi 
questo tesoro lo abbiamo in vasi di creta, af-
finché appaia che questa potenza straordinaria 
proviene da Dio e non da noi» (2 Cor 4,7). In altri 
termini «la potenza di Dio si manifesta pienamen-
te nella debolezza» (2 Cor 12,9).

Madre Michel fa parte di quel popolo di Dio “debole” 
che confonde i “forti” con l’umiltà e la testimonianza 
del Vangelo che diventa strumento di fronte a ogni ti-
more e debolezza. Tante sono le testimonianze epi-
stolari che tradiscono stati d’animo di incertezza, di 
dubbio, di debolezza. Questa caratteristica affiora 
quando personalmente si confida con dei sacerdo-
ti (in maniera privilegiata con don Orione, il Diretto-
re spirituale), al quale apre il proprio animo e chiede 
lumi e aiuto. Non altrettanto quando scrive alle sue 
“figliuole”, alle quali con ogni mezzo (scritto e verbale) 
vuole infondere coraggio e trasmette certezze. Come: 
«… e il Signore te ne ricompensi dandoti salute, e for-
za, e lumi, e virtù per continuare l’opera incomincia-
ta e poterla portare a termine felicemente!». Quando, 
addirittura non invoca proprio lo Spirito Santo: «È un 
problema abbastanza difficile da scegliere e che abbi-
sogna di un grande aiuto dello Spirito Santo […] che 
vi illumini e vi infiammi…».
Faccio un passo indietro per tornare sull’atteggiamen-
to di una madre Michel che dialoga con i sacerdoti e 
prendo come esempio una sua lettera (di cui purtrop-
po non si conosce la data) al “Reverend.mo Sup.re 
dell’Opera della Divina Provvidenza” (don Luigi Orio-
ne), parti della quale rivelano il suo contegno umile e 
molto riservato. Per esempio dove scrive: «Sarei an-
data già tante volte da S. E. Rev.ma Mons. Vescovo 
ma, sempre con la tema di far peggio, rimando, e in 
questo stato di essere semplicemente sopportata se 
non faccio…» (lettera incompleta). Poche righe prima 
si era espressa così: … «sono tanto povera e igno-
rante e meschina che le mie parole non meritano di 
essere tenute in conto. Faccia quindi liberamente in 
Domino quanto crederà meglio, seguendo l’ispirazio-
ne dello Spirito Santo, e non pareri umani…». Potrei 
dire – parlando della sua vita spirituale – che il suo 
stile spirituale recava nel seno i germi di un individuo 
contraddistinto da una sofferenza solitaria. Nella so-
litudine ella trova forza e capacità di sopportare do-
lori, avversità e angosce, traendo dalla dimensione 
caritativa il vero fattore che cementa e nobilita la sua 
sofferenza. E tuttavia, proprio in questo quadro psi-

coaffettivo si formano i presupposti del suo “mettersi 
in ascolto” dello Spirito Santo, come pure dalla con-
statazione della propria debolezza e della sollecitazio-
ne, spesso imperiosa, di rivolgersi a Dio Uno e Trino. 
È nell’accezione comune intendere la debolezza come 
“carenza”, “insufficienza” di una qualche risorsa fisica o 
mentale. E così si dice “debolezza di vista, nelle gambe” 
e simili e si dice anche debolezza di carattere, debo-
lezza umana, il tutto, quindi, con valenza di inadegua-

tezza. Dire di madre Michel “testimone di Cristo senza 
timore e senza debolezza” significa in buona fede voler-
la lodare, accentuando il suo uniforme comportamento 
erga omnes senza dubbi e tentennamenti. Ma ritengo 
che in tal modo non le si attribuisca una dote assolu-
tamente positiva, ma, al contrario, le si tolga qualcosa 
di umano, ovvero una componente del carattere e del 
temperamento che non può essere, non è mai uniforme 
e costante, perché l’onnipotenza di Dio si rivela nella de-
bolezza (2 Cor 12,9), perché ciò che è debolezza di Dio 
e più forte degli uomini (1 Cor 1,25).
Quando la Madre invocava lo Spirito era bene consape-
vole che Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza, perché 
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nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domanda-
re, ma lo Spirito stesso intercede per noi» (Rm 8,26).
È la ininterrotta ricerca della verità divina a trasformare 
un atteggiamento quasi di nascondimento in un voliti-
vo cammino di operatività tutta a favore del prossimo e 
perciò dominata dalla carità. Sono – queste – altrettante 
testimonianze delle tappe di un lungo itinerario di matu-
razione della fede, magari anche manifestazioni dell’o-
pera misteriosa e discreta di quello Spirito Santo che ella 
invoca, che – per esprimersi come Paolo – «è l’amore di 
Dio che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo» (Rm 5,5) o d’uno di quei «gemiti ineffabili» 
(ivi 8,26) originati proprio dallo Spirito Santo, il quale così 
supplisce alle nostre debolezze. D’altra parte, in Lumen 
gentium i Padri conciliari scrissero che «lo Spirito Santo, 
non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri san-
tifica il popolo di Dio e lo guida e lo adorna di virtù, ma 
“distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui 
(1Cor 12, 11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine 
grazie speciali, con le quali li rende adatti (aptos) e pronti 
(promptos) ad assumersi varie opere ed uffici…» (LG 12).
Madre Michel invocava dallo Spirito Santo i suoi doni 
particolari proprio per essere “adatta e pronta ad as-
sumersi” l’onore e l’onere di guidare sapientemente 
la sua famiglia religiosa. Sì, perché questi doni (cioè 
i carismi) sono stati sempre importanti non solo per la 
santificazione personale, ma anche per il bene della 
comunità (dovrei dire delle comunità disseminate un 
po’ dovunque) in quanto a ciascuno è data una mani-
festazione particolare dello Spirito per l’utilità comune. 
Ma se diversi sono i carismi, uno solo è lo Spirito. Il 
problema che resta è essere certi di avere fatto una 
scelta giusta, conforme alla chiamata divina, ovvero al 
“progetto” che Dio ha sulla nostra vita. San Giovanni 
Crisostomo scrisse che un innamorato di Cristo ha la 
caratteristica di darsi premura per la salvezza dei fra-
telli. E sant’Agostino – commentando la prima Lettera 
di san Giovanni – (1 Gv 3,16-17), scrive netto e chiaro 
così: «Se non sei ancora capace di dare la vita per il 
fratello, incomincia ad essere capace di aiutarlo con 

i tuoi beni». Era proprio il tipo di amore che la Madre 
Michel manifestava, con la sua testimonianza, alle figlie 
con il suo agire vigile, affettuosamente materno e pre-
muroso, preoccupato ed accorato, ricco di consigli, di 
benedizioni e di preghiere, ma soprattutto infondendo 
certezze, grazie ai doni dello Spirito Santo.
Madre Michel conosceva i frutti dello Spirito Santo elen-
cati da San Paolo: «Amore, gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5, 
22) ed è attraverso di essi che costruisce la fraternità, 
grazie alla speciale “regia” dell’amore, il più grande co-
mandamento nei rapporti con Dio e con il prossimo. Di 
certo a madre Michel non mancava il dono dell’amore e 
non le sarebbe neppure pesata la morte se fosse servi-
ta a giovare alla sua opera! Infatti, scrivendo da Queluz 
[(MG) Brasile] il 16 novembre 1906 al “molto Rev.do Pa-
dre”, gli diceva tra l’altro: «Oh, potessi con questa mia 
morte dar la vita davvero all’opera e liberarla da un sog-
getto così pericoloso, così cattivo e che non sa che farle 
del male!». Ecco far di nuovo capolino la sua mitezza e 
la sua umiltà (altri doni dello Spirito Santo!), il suo sapersi 
appartare, nel nascondimento: «Ero venuta con buona 
intenzione di riparare, di nascondermi una volta dagli oc-
chi del mondo, di lavorare per quel poco che potevo per 
formare le figlie e soprattutto di procurare un asilo […] 
per quelle che stanche e ammalate – come me – aveva-
no bisogno di riposo, di carità e di Dio».
 Continuò a pregare il Signore perché le desse la forza 
e la pazienza di sopportare tutto con pace e serenità 
d’animo per amore di Gesù. Se, come dicevo all’inizio, 
qualche volta manifestò tutta la sua umana fragilità, mai 
vacillò in lei la fede nell’aiuto dello Spirito Santo: «Padre, 
ora mi trovo abbandonata e sola, incerta del cammino, 
con un grande timore di aver sbagliato strada e di per-
dermi». Ma non aveva sbagliato, né allora né poi: sta a 
dimostrarlo, l’operato, la testimonianza eroica ed il cari-
sma lasciato alle sue figlie.

 ✠ MonS. Vincenzo berTolone

arciVeScoVo MeTroPoliTa Di caTanzaro – Squillace
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Introduzione
Su questa stessa rivista chi 
scrive ha già trattato, sia pure 
sommariamente, di alcune ami-
cizie della nostra Beata Michel 
con altri santi, beati o perso-
ne di cui è in corso la causa 
di beatificazione1. L’avanzare 
della causa di beatificazione 
della Serva di Dio Maria degli 
Angeli, torinese (al secolo Giu-
seppina Operti), e l’avvicinarsi 
del riconoscimento delle sue 
virtù eroiche da parte della 
Chiesa, offrono l’opportunità 
di illustrare la santa amicizia 
fra le due religiose e fondatri-
ci piemontesi, tratteggiandone 
alcuni aspetti comuni, ripren-
dendo qualcosa dell’intrec-
cio che si crea nelle relazioni 
umane e spirituali fra le anime 
sante. 
La Diocesi di Torino, una delle 
più antiche e gloriose d’Italia, 
nella sua storia così fitta e ar-
ticolata, ha meritato una stra-
ordinaria fioritura di santità 
proprio negli anni in cui sono 
vissute la Beata Teresa Grillo 
Michel e la Serva di Dio Maria 
degli Angeli. Non si tratta sola-
mente di personalità ricche di 
carisma e ben note in ambito 
cattolico e fuori, come S. Gio-
vanni Bosco, S. Giuseppe Ca-
fasso e S. Giuseppe Cottolen-
go, ma anche di altre numerose 
figure, di cui è già molto avanti 
il processo di beatificazione. 
Se è vero, nella vita cristiana, 
che i buoni esempi trascinano 
e inducono alla radicalità della 
sequela evangelica, ciò è par-
ticolarmente vero per la Chie-
sa di Torino e del Piemonte, la 
cui storia di santità rappresen-
ta uno dei capitoli più belli e 
confortanti della storia della 
Chiesa italiana tra il XIX e il XX 
secolo. Le due Madri Fondatri-
ci sono due splendidi doni che 
le Diocesi del Piemonte hanno 
fatto alla Chiesa universale.

Sunto biografico di Madre 
Operti
Giuseppina Operti nasce il 16 no-
vembre 1871 a Torino. La bam-
bina si troverà ben presto all’im-
pluvio dell’eredità di due famiglie 
facoltose, appartenenti in parte alla 
borghesia e in parte alla nobiltà: il 
padre Giacomo è ricco funzionario 
delle finanze statali, e la mamma è 
la baronessa Adele Sinaglia. Cre-
sce con una formazione raffinata 
e non mancano molti viaggi con 
esperienze interessanti, fra cui i 
pellegrinaggi a Le Laus, La Salette, 
e poi alla Grande Chartreuse, ad 
Oropa, a Milano, Firenze, Napoli, 
Pompei, Genova e Roma, dove ri-
marrà segnata dall’Udienza con Le-
one XIII nel 1886. Lo stesso Papa 
un anno dopo riceverà anche S. 
Teresa di Lisieux e Giuseppina: per 
tutta la vita ricorderà con commo-
zione l’avvenimento. Il Papa aveva 
preso le sue mani tra le proprie e, 
alla richiesta di un ricordo, con aria 
ispirata le disse: «Eh, non c’è al-
tro che ubbidienza ai genitori, fuga 
dalle occasioni e grande frequenza 
ai santi sacramenti». Da questa re-
gola di vita non si staccò più. Con 
l’educazione culturale, la scuola, i 
viaggi e la vita famigliare, maturò 
in lei un processo spirituale che la 
vide, poco più che adolescente, 
fondare a Marene (dove la famiglia 
aveva grandi possedimenti terrieri) 
la “Guardia di onore al S. Cuore di 
Gesù”, e a Torino con la mamma 
entrare nel Terz’Ordine Carmeli-
tano, decidendo poi di dar vita in 
casa sua a una comunità di consa-
crate laiche con il nome “Unione di 
Santo Amore”, di cui facevano par-
te lei, la mamma che sempre l’as-
secondava e due cameriere. Poco 
più che ventenne divenne ereditiera 
di una fortuna da parte di una zia 
e, pur sentendosi incline alla vita 
contemplativa carmelitana, diede 
inizio con la mamma e altre amiche 
a una forma di vita religiosa carme-
litana attiva a Marene, con l’appro-
vazione ecclesiastica; lei divenne 

la Priora mentre la 
mamma fu nomi-
nata vice Priora del 
nuovo Istituto, che 
all’inizio si definiva di 
Terziarie Carmelitane.
All’autore di questo artico-
lo, presbitero della Diocesi di Susa, 
piace riferire un particolare, in ge-
nere sottaciuto nelle indicazioni 
biografiche generiche. Lo si trova 
in particolare nella Positio e nella 
Biografia Documentata2. Accadde 
il 3 febbraio 1895, quando Madre 
Maria degli Angeli incontrò a Susa 
il Beato Edoardo Rosaz, vescovo 
di Susa e fondatore delle Terzia-
rie Francescane, ricevendone l’il-
luminazione circa l’identità futura 
delle Terziarie Carmelitane e della 
necessità di Costituzioni religiose. 
Il vescovo di Susa, Mons. Rosaz, 
fu il primo a prospettare non una 
singola comunità, ma una vera e 
propria Congregazione alla Operti, 
che si era fermata a Susa con la 
mamma, per tre giorni e non anco-
ra religiosa, per visitare la comunità 
delle Terziarie Francescane e con-
sultarne il Fondatore. Lo racconta 
la stessa Madre Maria degli Ange-
li: «Udendolo parlare, non potevo 
credere a me stessa e la sua pro-
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Le sante amicizie della Beata Michel
Annotazioni sulla sua relazione con la serva di 
Dio Maria degli Angeli Operti
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posta mi sembrava un paradosso. 
Io, pensare a stabilire una Congre-
gazione? Per i sentimenti che ave-
vo in cuore, mi era già di troppo 
una comunità. Ma Monsignore insi-
steva e mi diceva che avrei toccato 
con mano, più tardi, che egli aveva 
ragione».
Una teste afferma nel processo di 
beatificazione della Madre Operti: 
«So che la Madre pensava solo ad 
aiutare le orfanelle. Si recò a Susa 
da Mons. Rosaz che le suggerì poi 
di fondare una Congregazione»3.
Il Beato Rosaz era un vescovo ve-
ramente illuminato e un vero Pasto-
re d’anime, “un vescovo secondo 
il cuore di Dio”, diceva don Bosco. 
Il suo consiglio diede la spinta alla 
giovane Giuseppina Operti a dive-
nire “La Madre Maria degli Angeli”, 
fondatrice della Congregazione del-
le Carmelitane di S. Teresa di Torino 
e del Monastero delle Carmelitane 
Scalze, oggi a Cascine Vica (Torino), 
dove lei visse da contemplativa dal 
1934 alla morte nel 1949. La fonda-
zione fin dal 1909 venne divisa dalla 
Serva di Dio Madre Maria degli An-
geli in due rami, uno attivo e l’altro 
contemplativo, guidati da lei perso-
nalmente, e seguiti, ancor oggi, dal-
la sua impronta carismatica.

Madre Michel e Madre Operti 
in relazione
Nella biografia documentata della 
Positio di Madre Maria degli An-
geli, tra le fonti documentarie, si 
segnala il volumetto a cura del-
le Carmelitane scalze di Cascine 
Vica, intitolato Madre Maria de-
gli Angeli, nel quale le monache 
espongono quanto hanno attinto 
da lei stessa a riguardo delle no-
tizie sulla sua famiglia. A noi in-
teressa riportare le loro parole a 
proposito degli incontri con i santi 
torinesi: «In questa vita di intensa 
pietà, di apostolato, di beneficen-
za, ebbe la grazia di conoscere e 
trattare con tante anime sante che 
la Chiesa ha esaltato: don Bosco, 
don Orione, don Guanella, (nda: si 
dimentica anche qui il Beato Ro-
saz), e di ospitare nella sua casa 
a Marene (in provincia di Cuneo) il 
ven. teol. Leonardo Murialdo e la 
Madre Teresa Michel di Alessan-
dria»4. Dunque, apprendiamo dalle 
monache consorelle della Madre 
Operti di questa amicizia con la 
Madre Michel, di cui, scartabel-
lando negli archivi (e qui ringrazio 
le due archiviste suor Maria Tam-
burrano delle Piccole Suore della 

Divina Provvidenza e suor Maria 
Clara Vice Postulatrice delle Suore 
Carmelitane di S. Teresa di Torino), 
sono state rintracciate due lettere 
riguardanti una cara giovane che 
stava molto a cuore alla Fonda-
trice delle Piccole Suore della 
Divina Provvidenza. Nella prima 
lettera che la Beata Michel scrive 
a S. Luigi Orione, scritta e invia-
ta da Torino presso la Sig.ra Conti 
di Meana, in Via Cappel Verde n. 
6, il 24 novembre 1899, chiede 
consiglio a lui in quanto Direttore 
spirituale5. Così apprendiamo del 
desiderio della Michel che una gio-
vane di nome Clelia potesse fare 
una vita più ritirata e di preghiera, 
«per conoscere più chiaramente la 
volontà del Signore» perché per lei 
questa figlia avrebbe potuto esse-
re molto utile all’Opera e si spinge 
oltre: «Sento che il Signore vuole 
farla Santa e l’ha condotta finora 
di una maniera molto speciale». 
Con questo nell’animo la Beata 
chiese consiglio a don Orione, al 
quale rivelò di avere scritto al Con-
vento delle Terziarie Carmelitane 
a Marene che «ebbi l’occasione 
di visitare or fa qualche anno, per 
domandare a quella buona Madre 
se poteva accogliere fra le sue fi-
glie per qualche tempo la nostra 
Clelia». Abbiamo così conferma 
documentata del rapporto non 
solo epistolare, ma personale fra 
le nostre due protagoniste. C’era 
dunque una buona conoscenza e 
molta stima da entrambe le parti, 
come vedremo. Madre Michel do-
manda al Santo di Tortona, mentre 
si trova a Torino con questa figliola, 
che cosa debba fare: «Devo tenta-
re di condurla a Marene? Ma fra 
le educande non mi pare conve-
niente di metterla, e fra le proban-
de l’accetteranno per pochi mesi? 
Sarà già pronta per entrare in un 
monastero di Clausura e piuttosto 
austero?». Il proseguo della vicen-
da lo apprendiamo anche dalla 
prossima Venerabile Madre Maria 
degli Angeli.
Nell’epistolario della Serva di Dio 
Madre Maria degli Angeli6, si trova 
una minuta autografa indirizzata 
alla Madre Michel con datazione 
collocabile tra il luglio e l’ottobre 
del 1900, da cui conosciamo che 
la Clelia fu poi accolta a Marene, 
ma che la situazione si era fatta 
complicata, e per farlo compren-
dere la Madre fa notare «quanto 
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disturbo fosse in Comunità la Cle-
lia per la singolare posizione sua di 
non essere né Suora, né alunna». 
La Madre Fondatrice delle car-
melitane sperava che, essendo la 
Clelia andata ad Alessandria, non 
sarebbe più tornata. Invece tornò 
a Marene, e la stessa confessa: 
«Allora io tacqui per riguardo suo, 
Rev.ma Madre, perché sapevo 
che le facevo cosa sommamen-
te gradita a tenerla ancora alcuni 
mesi». Da qui si deduce la stima 
consolidata dal sacrificio, pur di 
venire incontro al desiderio della 
Michel. Il prolungarsi della situa-
zione però è insostenibile, anche 
perché l’ammontare delle spese di 
mantenimento va lievitando e Ma-
dre Michel non riesce a sostener-
le, a differenza delle altre educan-
de che pagano sempre in anticipo, 
come nella lettera non si tralascia 
di omettere. Madre Operti si rivela 
determinata nel chiedere di man-
dare a prendere la giovane al più 
presto, dando tempo di estinguere 
il debito un poco per volta e com-
menta: «Mi rincresce non poterle 
venire più lungamente in aiuto e 
cooperare all’opera sua santa, ma 
l’Opera che tengo per le mani ha 
pure le sue esigenze a cui mi devo 
sottomettere. Mi scusi pertanto e 
voglia credere alla difficoltà e ri-
pugnanza con cui adempio al mio 
mandato». 
I rapporti fra la Serva di Dio Madre 
Maria degli Angeli e la Beata Tere-
sa Grillo Michel, anche in quanto 
Fondatrici delle loro Opere e quin-
di con gli obblighi ed i doveri che 
queste comportarono, si mostra-
no esemplari, fondati sulla onestà 
e correttezza, sulla verità e chia-
rezza, sempre tendendo al bene 
delle persone e delle istituzioni, 
alla luce della carità evangelica, 
quindi sempre con umanità, ri-
spetto ed educazione, virtù umane 
che stanno alla base del corredo 
delle virtù cristiane.

Punti di contatto
Ma, oltre a documentare su base 
certa la loro relazione, è ancor più 
interessante, per noi lettori di que-
sta rivista, scoprire alcuni elementi 
che le due Madri ebbero in comu-
ne e rendere possibile accostarle, 
pur nella loro diversità personale e 
originalità di carisma. È un paralle-
lismo che andrebbe approfondito. 
Lo accenniamo solamente.

Entrambe furono giovani belle e 
ricche, di famiglie di alto lignaggio, 
quindi, secondo la mentalità corren-
te, ben fortunate. Se poi quelle gio-
vani donne non hanno usato né la 
propria ricchezza né la bellezza per 
loro stesse, verrebbe da dire, a chi 
ragiona mondanamente, che erano 
stolte, per lo meno strane. In realtà 
le storie di entrambe raccontano di 
vite che non hanno cercato la loro 
soddisfazione, ma hanno scelto al-
tro, rispondendo alla chiamata del 
Signore a una particolare intimità 
con Lui, sempre dedite anche alle 
necessità di una schiera di fratelli e 
sorelle meno fortunati. Da consacra-
te hanno entusiasmato tante altre 
giovani donne che continuano, an-
cor oggi, a vivere la loro vocazione e 
a proporla a chi cerca la vera felicità.
Sono state attive e protagoniste 
nella vita della Chiesa del loro 
tempo, che esse hanno vissuto, 
si può dire, da contemporanee: la 
Madre Michel dal 1855 al 1944, e 
la Madre Operti dal 1871 al 1949, 
entrambe radicate nella cultura e 
nella spiritualità di cui era ricco il 
capoluogo sabaudo. 
Tutte e due le nostre “Madri” han-
no avuto lunghi tratti di sofferenza 
nelle loro esistenze: dolori, incer-
tezze, a volte oscurità e incom-
prensioni anche nella Chiesa e da 
parte di Pastori. Forse, se fossero 
rimaste “nel mondo”, avrebbero 
potuto avere una vita più ricca o 
realizzata? Anche più tranquilla, 
magari? Sì, hanno sofferto molto, 
ma capivano bene che, proprio 
attraverso le vicissitudini dolorose 
della loro vita, la grazia e l’opera 
dello Spirito di Dio si nascondono 
lungo tutto il tragitto che parte dal-
la potatura, per arrivare poi al sa-
pore del vino nuovo, dono di Cri-
sto che percepivano unito a loro 
nella spremitura del torchio.
La loro spiritualità è cristocentrica ed 
eucaristica. Anche Madre Michel – 
l’abbiamo approfondito anche in un 
articolo7 – ebbe una forte tendenza 
alla vita contemplativa incentrata 
nell’adorazione eucaristica che sta-
va all’origine della sua scelta di con-
sacrazione religiosa, e tentò all’inizio 
di lasciare spazio anche nella Con-
gregazione a questa dimensione, 
che poi non si è formalizzata in un 
ramo monastico, ma in una “vena 
di contemplazione eucaristica” che 
scorre ancora ad irrorare la Congre-
gazione delle Piccole Suore della 

Divina Provvidenza. Tutte e due mo-
strano grande coerenza di vita e di 
scelte, avendo fatto dell’Eucarestia 
il perno di tutto il loro cammino inte-
riore e fondazionale. 
Entrambe sono state grandi Ma-
dri. Madre Michel ne ebbe anche la 
profetica promessa: “sarai madre di 
tanti figli”. Madre Operti diede origine 
a due rami religiosi, uno attivo e uno 
contemplativo, facendoli vibrare uniti 
in un’unica famiglia. Entrambe furo-
no donate alla Chiesa come madri 
delle anime. Senza enfasi e senza 
pudori hanno esercitato per tutta la 
vita questa maternità estendendone 
la fecondità spirituale su una nume-
rosa prole di figlie (e di figli anche). Le 
nostre due Fondatrici testimoniano a 
noi che l’amore e l’unione con Dio in-
fondono senso e successo alla con-
sacrazione religiosa. Concludo con 
un aforisma che Madre Operti anno-
tò, perché particolarmente efficace e 
certamente sottoscrivibile anche da 
Madre Michel: «Dio è tuo, tu sei suo: 
pensa a ciò che è tuo e lascia che 
Dio pensi a ciò che è suo».

 mons. claudio iovine 

1 Amicizie con S. Luigi Orione: cfr Madre Michel 
messaggio d’amore n.ri 14/31/32/33/34/35/38; 
Vedi anche articoli di don Flavio Peloso 
n.ri 39/40.

2 Carmelo Mezzasalma, Sul Cammino di Dio, 
Edizioni Feeria 2014, pag. 138. 

3 Teste Suor Carla Maria Giudici, Summ.p.93 
teste VII, in Positio super virtutibus SdD Maria 
degli Angeli vol. I pag. 350 e pag. 349.

4 Positio della SdD Maria degli Angeli, vol. I, Bio-
grafia documentata pag. 203, nota 82 e Cenni 
biografici della nostra venerata Madre Fondatri-
ce, Libro I, cap. I, p. 14.

5 Archivio Casa Generalizia Piccole Suore della 
Div. Provv. Lettere a don Orione A09 / Volume I.

6 Scritti della SdD Maria degli Angeli 1871-1949, 
Epistolario Vol. III, 208 (13/R della raccolta ASMF 
E/m), a cura della Vice postulazione della Causa 
di Canonizzazione, C.so Picco 104, Torino.

7 Cfr Madre Michel messaggio d’amore n° 17.
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N asce a Breslavia, 
nell’antica Prussia, 
il 12 ottobre 1891, 

giorno dello Yom Kippur, 
o dell’Espiazione, che è la 
maggiore festività ebraica. 
È l’ultima di sette figli nati 
dai coniugi ebrei Sigfrido 
Stein e Augusta Courant. 
Perde suo padre quando 
non ha ancora due anni 
e sua madre, donna in-
telligente e religiosa, si 
prende cura sia dell’azienda da 
lui creata, sia dell’educazione 
dei figli. Pur fedele alla tradizione 
ebraica, questo non impedisce ai 
figli di sviluppare un libero pensie-
ro religioso. Proprio Edith, in età 
evolutiva, si allontana dalla fede 
in Dio e smette di pregare. La ra-
gazza, però, ama lo studio, con-
segue brillantemente la maturità; 
frequenta subito dopo un corso 
di germanistica e di storia per 
accrescere le sue conoscenze e 
mostra di avere predilezione per 
la filosofia. Nel frattempo si im-
pegna nel sociale ed entra a far 
parte dell’Associazione Prussia-
na per il Diritto Femminile al Voto.
Nel 1913 la studentessa Stein si 
iscrive all’Università di Gottinga 
e segue le lezioni del già famoso 
Edmund Husserl, del quale diviene 
assistente. Mentre il filosofo sugge-
stiona gli studentii con la sua “Fe-
nomenologia” e contrappone alla 
percezione “soggettiva” di Kant 
una conoscenza più concreta del 
reale, Edith si guadagna la stima e 
l’amicizia di altri due celebri pensa-
tori, Adolf Reinach e Max Sheler, 
vicini alle tesi cristiane.
Intanto, Edith pensa a procurarsi 
un titolo di studio “per guadagnar-
si il pane”. Supera con lode l’esa-
me di Stato, ma non inizia il pe-
riodo di formazione professionale.
Allo scoppio della Prima Guer-
ra Mondiale, non avendo, come 
ella dice, “una propria vita”, fre-
quenta un corso per infermiere e 
viene presa in servizio presso un 

ospedale militare austriaco. Qui 
vive momenti difficili tra i malati di 
tifo e vede morire molti uomini nel 
fiore degli anni.
A guerra finita l’ospedale chiu-
de ed Edith torna da Husserl 
nell’Università di Friburgo, nella 
quale nel 1917 si laurea “summa 
cum laude”, discutendo una tesi 
sull’empatia su suggerimento di 
Max Sheler.
L’anno successivo, per il deside-
rio di avere un lavoro indipenden-
te, rinuncia a fare l’assistente di 
Husserl, ma è già sulla via della 
conversione.
Torna a Breslavia e, in attesa di 
impiego, scrive di psicologia e 
di scienze umanistiche e legge il 
Nuovo Testamento, Kierkegaard 
e gli “Esercizi” di sant’ Ignazio di 
Loyola.
Nell’estate del 1921, trovandosi 
in vacanza nella villa di campagna 
dell’amica evangelista Hedwig 
Conrad-Martius, impatta nell’Au-
tobiografia di santa Teresa d’Avila 
e la legge in una notte: «Quando 
rinchiusi il libro – scrive – mi dissi: 
questa è la verità».
Il 1° gennaio 1922 si fa battezza-
re e osserva che Gesù in quello 
stesso giorno, ricevendo la cir-
concisione, entra nella stirpe di 
Abramo.
All’amica Hedwig, divenuta sua 
madrina di battesimo, confida: 
«Avevo cessato di praticare la mia 
religione ebraica e mi sentivo nuo-
vamente ebrea dopo il mio ritorno 
a Dio». Presto si fa cresimare. 

A sua madre dice: «mamma, sono 
cattolica» e piangono insieme. La 
Hedwig commenta questo episo-
dio col versetto 1, 47 di Giovanni: 
«Vedi due israelite e nessuna è in-
sincera».
Nel 1930 Edith rivede Husserl e 
tenta invano di portare anche lui 
alla Fede cristiana. Al riguardo ella 
scrive: «Dopo ogni incontro che 
mi fa sentire l’impossibilità d’in-
fluenzare direttamente, s’acuisce 
in me l’impellenza di un mio pro-
prio olocausto».
Il ritorno da Husserl, tuttavia, la 
stimola a prendere l’abilitazione 
per la libera docenza universitaria. 
Il filosofo, che è perito di Commis-
sione, osserva: «Se la carriera uni-
versitaria venisse resa accessibile 
per le donne, potrei allora calda-
mente raccomandarla più di qual-
siasi altra persona per l’ammissio-
ne all’esame di abilitazione».
Dopo questa delusione Edith si 
dedica all’insegnamento negli 
Istituti privati cattolici. Fino alla 
Pasqua del 1931 insegna tede-
sco e storia nel Liceo domenica-
no “La Maddalena” di Spira. In 
seguito, fallito l’ulteriore tentativo 
di avere la libera docenza, que-
sta volta non perché è donna, 
ma perché è di origine giudaica, 
si concentra sullo studio di san 
Tommaso d’Aquino e scrive un 
compendio delle sue dottrine che 
ha per titolo “Essere finito ed Es-
sere eterno”.
Nel 1932 ottiene presso l’Istituto 
cattolico di Münster la cattedra di 

La Shoah è lo sterminio di oltre sei milioni di Ebrei fatto dai nazisti 
durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Olocausto di questo popolo 
è una delle tragedie più infami nella storia dell’umanità. Occorre 
averne viva e sacra memoria. Nel campo di Auschwitz furono uc-
cisi anche il sacerdote cattolico Massimiliano Kolbe, che si offrì di 
morire al posto di un ebreo padre di famiglia, e l’ebrea Edith Stein, 
convertita al Cristianesimo e divenuta Carmelitana Scalza. Questa 
donna, vittima dell’odio, irradia l’amore sui destini dell’uomo.

PER UNA
PASTORALE

VOCAZIONALE
Edith Stein
Ebrea e Santa
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Pedagogia scientifica. L’insegna-
mento di questa disciplina le dà 
modo di dimostrare la conciliabi-
lità tra Fede e Scienza.
Nel 1933 sulla Germania cala la 
notte delle persecuzioni naziste 
sulle quali Edith scrive: «Avevo 
già sentito prima delle severe mi-
sure contro gli ebrei. Ma ora co-
minciai improvvisamente a capire 
che Dio aveva posto ancora una 
volta pesantemente la Sua mano 
sul Suo popolo e che il destino 
di questo popolo era anche il mio 
destino». E quando l’articolo di 
legge sulla purezza della razza 
ariana dei nazisti rende impossi-
bile la continuazione della sua at-
tività d’insegnante, Edith si sente 
ormai una straniera nel mondo: 
«Se qui non posso continuare, – 
scrive – in Germania non ci sono 
più possibilità per me».
In privato ha già fatto i voti di ca-
stità, di povertà e di obbedienza, 
ma nel 1933 chiede di entrare nel 
Carmelo di Colonia. Il 12 ottobre, 
giorno del suo compleanno, va 
per l’ultima volta a Breslavia da 
sua madre. Essendo la festa dei 
Tabernacoli, l’accompagna nella 
sinagoga, dove questa si chiede 
perché sua figlia l’abbandoni per 
Cristo e per quale ragione Cristo 
si sia fatto riconoscere come Fi-
glio di Dio. 
Per la perdita del treno Edith ri-
tarda di un giorno la partenza per 
Colonia e lascia per sempre sua 
madre. Dal monastero le scriverà 
molte lettere, ma non avrà mai ri-
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così, anche questo non l’ho vera-
mente saputo ... In ogni ora pre-
go per loro. Che oda Dio la mia 
preghiera? Con certezza però 
ode i loro lamenti». 
Il suo amico Jan Nota commenta 
così la sua morte: «Per me lei è, 
in un mondo di negazione di Dio, 
una testimone della presenza di 
Dio».
Nel tempo che va dal 1° maggio 
1987 all’11 ottobre 1998 Giovan-
ni Paolo II beatifica, canonizza e 
proclama “Compatrona dell’Eu-
ropa” questa «Figlia d’Israele, 
che durante le persecuzioni dei 
nazisti è rimasta unita con fede 
ed amore al Signore Crocifisso, 
Gesù Cristo, quale cattolica ed al 
suo popolo quale ebrea».

Di santa Teresa Benedetta del-
la Croce, al secolo Edith Stein, 
lo stesso Papa aggiunge che è 
«la sintesi drammatica del no-
stro secolo, una sintesi ricca 
di ferite profonde che ancora 
sanguinano; nello stesso tem-
po la sintesi di una verità pie-
na al di sopra dell’uomo, in un 
cuore che rimase così a lungo 
inquieto e inappagato, fino a 
quando finalmente trovò pace 
in Dio». Gli stimoli vocazionali 
che ella offre sono straordina-
ri come lei.

 PieTro TaMburrano

ora è la mia più fedele assistente, 
in modo che anch’io possa arri-
vare alla meta».
Sul ricordino della Professione, 
invece, fa scrivere la frase di san 
Giovanni della Croce: «La mia 
unica professione sarà d’ora in 
poi l’amore». In seguito precisa 
che la sua consacrazione religio-
sa non è una fuga: «Chi entra nel 
Carmelo non è perduto per i suoi, 
ma in effetti ancora più vicino; 
questo poiché è la nostra profes-
sione di rendere conto a Dio per 
tutti».
Il 9 novembre 1938 l’odio nazista 
contro gli Ebrei si fa concreto: le 
Sinagoghe vengono bruciate e il 
terrore sorprende la popolazione 
ebrea. Nella notte di capodanno 
la superiora fa partire suor Teresa 
Benedetta per il Carmelo di Ecth, 
in Olanda. Qui ella scrive un testa-
mento: «Già ora accetto con gioia, 
in completa sottomissione e se-
condo la Sua santissima volontà, 
la morte che Iddio mi ha destinato. 
Io prego il Signore che accetti la 
mia vita e la mia morte ... in modo 
che il Signore venga riconosciuto 
dai Suoi e che il Suo regno venga 
in tutta la sua magnificenza per la 
salvezza della Germania e la pace 
del mondo...».
In questo monastero scrive l’o-
pera “Dalla vita di una famiglia 
ebrea”, nella quale dice che ella 
vuole «semplicemente raccon-
tare che cosa ho sperimentato 
ad essere ebrea». Sulla gioventù 
scrive «che oggi viene educata 
già dall’età più tenera ad odiare 
gli ebrei», e aggiunge: «Noi, che 
siamo stati educati nella comuni-
tà ebraica, abbiamo il dovere di 
rendere testimonianza».
Il 2 agosto 1942 la Gestapo ir-
rompe nel Carmelo di Ecth e por-
ta via Edith Stein e sua sorella 
Rosa che lì presta servizio. Le ul-
time parole udite sono quelle che 
lei dice a sua sorella: «Vieni, an-
diamo per il nostro popolo».
Condotte al campo di raccolta 
di Westerborck, il 7 agosto 1942 
vengono deportate ad Auschwitz 
con altri 987 ebrei. Il 9 agosto 
1942 muoiono nella camera a 
gas.
Poco tempo prima ha scritto: 
«Che gli esseri umani potessero 
arrivare ad essere così, non l’ho 
mai saputo e che le mie sorelle 
e i miei fratelli dovessero soffrire 

sposta. Avrà notizie di lei soltanto 
dalla sorella Rosa.
Il 14 agosto 1934 Edith fa la Ve-
stizione religiosa e prende il nome 
di suor Teresa Benedetta della 
Croce. Il 2 aprile dell’anno dopo 
emette i voti temporanei e il 14 
settembre 1936, giorno nel quale 
muore sua madre, quelli perpetui. 
Di sua madre scrive: «Fino all’ulti-
mo momento mia madre è rima-
sta fedele alla sua religione. Ma 
poiché la sua fede e la sua ferma 
fiducia nel suo Dio ... fu l’ultima 
cosa che rimase viva nella sua 
agonia, ho fiducia che ha trovato 
un giudice molto clemente e che 

OLOCAUSTO

Che ne è 
del creato,
se bimbi d’ebrei
son cavie
nel covo
d’un angiol di morte
ad Auschwitz?

Pietro Tamburrano



Una statua per la Cappella  
delle Suore di Montecarlo 
(Misiones) Argentina

Quando si vuole fare omaggio e rendere eterno qual-
cosa o qualcuno in modo tangibile, si può pensare a 
uno scritto, o un’immagine o ... una scultura. E que-
sto devono aver pensato i fedeli del piccolo centro di 
Montecarlo (Misiones) Argentina, ricordando con gran-
de affetto e gratitudine la suora venuta da molto lon-

tano, (parafrasando papa Francesco che disse di sé 
stesso il giorno della investitura: Sono un Papa venuto 
dalla fine del mondo! L’Argentina), dall’Italia, per por-
tare aiuto concreto anche in questa parte di mondo. 
E così sulla specifica richiesta di suor Bernardete Ri-
edmaier lo scultore Daniel Atapuerca realizzò nel 2015 
una piccola statua commemorativa di madre Teresa 
Grillo Michel. La statua è attualmente esposta nella 
Cappella delle suore ed è molto venerata. Posiziona-
ta lì, con la sua presenza muta ma ‘vigile’ infonde ai 
devoti una grande sicurezza e certamente favorisce 
meditazione e preghiera; guardandola con attenzione 
possiamo cogliere la dolcezza tipica di madre Michel. 
E poi le mani: esse sono un elemento dominante nel-
la iconografia della Beata, e non è casuale poiché le 
mani sono simbolo del ‘fare’ e madre Michel ha cer-
tamente fatto e realizzato molto, ovunque sia andata. 
Le mani della statua appaiono quasi giunte, come per 
una imminente preghiera, e dunque con un semplice 
gesto tutto il pensiero e l’operato della madre risulta-
no chiari: lavorare e pregare. 
L’artista che ha realizzato questa bellissima statua è 
Daniel Atapuerca che vive e lavora in Argentina, dove 
prevalentemente si occupa di restaurare e creare manu-
fatti religiosi. Anche nella statua dedicata a madre Mi-
chel egli ha usato una tecnica chiamata “tessuto-colla”, 
la sua tecnica usuale, inserendo all’interno della statua 
tessuto e cotone. Il volto e le mani, invece, sono state 
realizzate in plastica e poi rivestite anch’esse di tessuto. 
Per riuscire a riprodurre l’immagine in modo più verosi-
mile possibile, l’artista si è avvalso delle numerose foto 
e ritratti della Madre, osservandone a lungo le espres-
sioni e gli atteggiamenti. A noi pare che il risultato, che 
tutti possono ammirare, sia assolutamente soddisfa-
cente. Grazie, dunque, a questo bravissimo e ispirato 
artista per una piccola ma molto significativa opera.

 riTa MearDi

ICONOGRAFIA 
DELLA BEATA TERESA 
GRILLO MICHEL

Tra Devozione e 
Creazione Artistica
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 DA ROMA

Casa generalizia:
L’archivio delle Piccole Suore della 
Provvidenza in Roma
Un servizio e un dono che promuove cono-
scenza e umiltà
Una testimonianza dal vivo del prof. Luigi Frudà 
(Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)
Nell’immenso oceano della storia nulla distingueremmo se 
non avessimo il bene dei documenti di archivio. E soprat-
tutto nella dimensione macro degli eventi troveremmo diluiti 
e indistinti i tratti piccoli e grandi che portano all’uomo, alla 
singola azione umana che da ogni singolo uomo genera e 
si sviluppa nelle sue mille e mille articolazioni. La tradizio-
ne orale e la trasmissione orale degli eventi hanno un limite 
proprio nella catena umana, che da uomo a uomo la porta 
avanti nella memoria e nella tradizione: è questa la fragilità 
della ‘catena’ legata alla singola vita e che può interrompersi 
in qualsiasi momento, facendo perdere traumaticamente e 
improvvisamente veri e propri depositi di narrazioni e vere e 
proprie ‘banche della memoria’. Gli archivi superano questa 
precarietà e, pur nei loro limiti fisici, sono la base più efficace 
per dare sostanza empirica e documentale ad ogni narrazio-
ne e ad ogni testimonianza. 
Con questi sentimenti, da ricercatore, mi sono avvicinato all’e-
splorazione dell’Archivio della Casa Generalizia delle Piccole 
Suore della Divina Provvidenza in Roma che, da moltissimi 
anni, ha come curatrice e attenta custode suor Maria Tam-
burrano che, praticamente da sola, è riuscita a ordinare una 
ricchissima dotazione di materiali che ha come centro temati-
co la figura di madre Teresa Grillo Michel, fondatrice della Con-
gregazione, e le opere che da Lei si sono generate nel mondo.

L’occasione mi è stata data da uno studio che da diverso 
tempo porto avanti su vicende italiane pre e post-unitarie fra 
metà ‘800 e la prima parte del ‘900, che mi hanno fatto in-
contrare la particolare e fascinosa figura del trapanese Enri-
co Fardella di Torrearsa, padre di Teresa Fardella, sposata Di 
Blasi, la quale, come é noto, ebbe con madre Teresa Grillo 
Michel (le ‘due Teresa’) una amichevole e affettuosissima fre-
quentazione personale, spirituale ed epistolare di lungo pe-
riodo con consonanze e parallelismi di vita e di ispirazione 
veramente sorprendenti. Entrambe dedicarono tutta la loro 
vita alle stesse opere di Bene e di Carità, entrambe prove-
nivano da similari vicende familiari, entrambe furono vicine 
per comuni ambienti di vita in Piemonte ad Alessandria e per 
breve tratto anche a Palermo in Sicilia, entrambe sposarono 
dei militari e sperimentarono la sofferenza della vedovanza 
ed entrambe si trovarono ad essere ispirate fondatrici di due 
diverse Congregazioni (le “Piccole Suore della Divina Provvi-
denza” e le “Povere Figlie di Maria SS. Incoronata).
L’Archivio di Via della Divina Provvidenza è stato per me, da 
un punto di vista personale e come ricercatore, una piacevole 
sorpresa che onora e arricchisce la struttura che lo ospita.
Oltre a colpire il contatto ‘umano’, addirittura amorevole che 
suor Maria dedica ai documenti di archivio, sorprende anche 
il valore aggiunto dato dalla digitalizzazione di gran parte dei 
documenti che ho potuto osservare e toccare con mano e 
che suor Maria con continuità e pazienza ha ordinato e reso 
accessibili agli studiosi.
Dietro tutto questo vi è con evidenza un progetto che vuole 
‘servire’ in umiltà la memoria, beata e ancora oggi vivificante, 
della Fondatrice. E di questo progetto suor Maria ne è anima 
ed energia intellettuale e fisica.
Da ricercatore ringrazio la beata madre Michel che è stata 
fonte primaria e ispiratrice anche di questo dono, e a Lei 
chiedo nella preghiera una speciale attenzione per il lavoro 
che quotidianamente suor Maria porta avanti con l’Archivio 
al servizio della conoscenza e della pratica, nel concreto, del 
messaggio evangelico.
Grazie e un affettuoso saluto. 

 luigi Frudà

Da Ninive a Roma
Un’esperienza di famiglia
Il giorno 4 Giugno 2014 è iniziata la guerra tra il Governo ira-
cheno e l’Isis. 
Non riuscivamo a capire che cosa stesse succedendo at-
torno a noi. Ci siamo trovate improvvisamente in un silenzio 
spaventoso.
Nella nostra città ci tolsero tutto: luce, acqua... Non poteva-
mo uscire da casa o contattare qualcuno, perché non aveva-

CRONACA



mo più la connessione del cellulare e anche del telefono fisso. 
Così abbiamo dovuto lasciare la nostra casa e la nostra città. 
«La Divina Provvidenza, la nostra assoluta padrona, provvede 
e provvederà sempre più generosamente ai suoi figli a misura 
che questi avranno maggior confidenza e fede in essa». M.T.M. 
 Con queste parole di madre Teresa Michel vorrei testimonia-
re la grande provvidenza di Dio che mi ha aiutato ad uscire 
da Ninive; mi ha accompagnato nel mio viaggio per l’Italia e 
mi ha portato dalle Piccole Suore della Divina Provvidenza. 
La prima esperienza in questa casa, ricordo bene, è quando 
sono arrivata con madre Sanaa, superiora generale del mio 
Istituto, per parlare con madre Natalina e chiederle se poteva 
ospitarmi. Ella disse che io, suor Munera, potevo rimanere 
nella loro casa generalizia, come una suora della loro comuni-
tà. Queste parole furono per me di grande consolazione, e mi 
liberarono da tante preoccupazioni. Da quel giorno fino all’ul-
timo (marzo 2017) madre Natalina e tutte le suore mi hanno 
trattata molto bene. Ho vissuto con loro come una piccola 
suora della Divina Provvidenza. Mi sono sentita come in fami-
glia, mai sola. Tutte le esperienze vissute in questa comunità 
sono le ricchezze guadagnate nella mia vita in Italia. Sono 
lieta di aver dato questa mia testimonianza e grata a tutte le 
suore per avermi aiutata.

 suor munera Kasha Fscg

Casa di riposo “Teresa Grillo Michel” 
Una domenica pomeriggio in buona compagnia
In una splendida giornata di inverno, abbiamo organizzato un 
pomeriggio insieme. Il 26 febbraio 2017, ci siamo ritrovati in 
Casa Teresa Grillo Michel in Via della Divina Provvidenza a Roma.
Ognuna è partita dalla propria casa e, accompagnata dal 
sole, si è diretta in Casa Michel. Qui abbiamo creato un salo-
ne accogliente e spiritoso, abbellito da palloncini e maschere 
di carta, ma soprattutto da simpatiche maschere.
Ad una ad una le signore hanno scelto se indossare una par-
rucca, una mascherina, o un abito colorato… Sono arrivate, 
una croce rossina, una dama in rosa, un’araba, una fatina dai 
capelli blu. Anche le suore e il personale della casa hanno 
partecipato numerose; una ricca emirata, un pagliaccio, varie 
mascherine, una elettrica cabarettista hanno donato e rubato 
sorrisi a destra e sinistra. 
Non sono mancati i giochi, i dolci e la musica. Nel momento 
della condivisione, non è mancato il bis a chi lo ha deside-
rato…; per un attimo abbiamo dimenticato diabete, dolori e 
problemi familiari.

Le signore anche se cieche o sorde, in carrozzina o con il ba-
stone, si sono lasciate guidare e hanno condiviso con noi un 
pomeriggio diverso. In particolare i parenti hanno dato un bel 
contributo, facendosi attori di questo pomeriggio. Noi opera-
trici, così come i parenti, ci siamo sentite accolte dalle nostre 
care signore, ognuna si è sentita libera di dare qualcosa di sé. 
Questo è il bello di madre Teresa Grillo Michel e delle suore 
che oggi continuano la sua missione! Ognuna è chiamata a 
dare ciò che può, come e quando può; non da sola, ma vi-
vendo la comunità!
Soprattutto in questo momento, è fondamentale riuscire 
a vivere in armonia, accettando le diversità di ogni perso-
na! Qualcuna non ha avuto la forza di partecipare alla fe-
sta, è rimasta nella preghiera o nella sofferenza, ma sotto 
l’occhio vigile del personale e delle suore. La Madre ha 
voluto che le sue case fossero soprattutto per chi soffre 
e si sente solo, perché sia chiaro che “siamo preziosi agli 
occhi di Dio!”
Grazie madre Michel, grazie suore di madre Michel che por-
tate avanti la Missione.

 rossana cuzzocrea 

“Musicainsieme”
Domenica 5 marzo, alle ore 15.30, presso il salone della no-
stra casa di riposo “Teresa Grilo Michel” si è tenuto un con-
certo con il Coro “Musicainsieme” di Roma. 
In programma pezzi folcloristici, prevalentemente romani e 
napoletani, canzoni di musica leggera, sia recenti che degli 
anni ’40 – ’60, sketch e macchiette. 
È stato un pomeriggio un po’ diverso, uno spettacolo leggero 
e divertente, che ha regalato gioia e allegria alle ospiti della 
casa, rivivendo i canti della loro gioventù. 
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Il gruppo MUSICAINSIEME, operante dal 1974 e attualmente 
costituito da 20 elementi, propone i suoi spettacoli nelle Case 
di Riposo, negli Istituti per disabili, negli Ospedali e per fina-
lità benefiche. Nella propria esibizione tutte le canzoni sono 
eseguite a più voci, secondo arrangiamenti originali composti 
dal maestro Sandro Trapani, direttore artistico del gruppo, ed 
accompagnate da esecuzioni musicali dal vivo (chitarre, ta-
stiera, strumenti ritmici).
Grazie per la sua bravura: tutti abbiamo apprezzato la qualità 
dell’esecuzione, gli interessanti effetti che il coro ha saputo 
dare ai canti che conoscevamo a memoria (e che abbiamo 
scoperto rinnovati nelle belle armonizzazioni, semplici e raffi-
nate), ai canti che non conoscevamo e alle divertenti scenet-
te, proposti con intensità e grande capacità comunicativa. 
Grazie per aver cantato per noi, stimolando la nostra atten-
zione e favorendo una situazione di rilassamento condivisa 
coi familiari, il personale di servizio e le suore presenti.

 suor maria tamburrano psdp

Il miracolo  
di Fatima
Il 13 maggio 1917 
la Madonna ap-
pariva a Fatima 
e le apparizioni si 
protrassero per 6 
mesi consecutivi, sempre il 13 del mese. I veggenti erano tre 
pastorelli, Lucia dos Santos, Francesco e Giacinta Marto. Le 
apparizioni furono riconosciute ufficialmente dalla Chiesa cat-
tolica nel 1930, la quale ne autorizzò il culto proclamandone 
il carattere soprannaturale.
Questa poesia per ricordare il miracolo del 13 ottobre 1917, 
nel centenario delle appartizioni:
 
Un giorno di sole
nel cielo spuntò,
un giorno di luce
il disegno di Dio rivelò.

Dal cielo chiuso e tenebroso,
dalla pioggia che allagava intorno,
s’aprì un miracolo splendente
che ammutolì tutta la gente.

I tre pastorelli indicarono il Sole
e il sole danzò la sua danza d’amore:
oh, stupore e commozione,
gioia immensa a quella visione!

Il cielo diventò una fantasmagoria di colori:
era Dio che donava a profusione fiori,
sprazzi di luce di tutti i colori,
che inondarono l’anime e i cuori.

Così si diffuse di Fatima il miracolo
per tutto il mondo e fu veicolo
di gioia e di lieta speranza
il ricordo del Sole e della sua danza.

Oh, apparizione gloriosa di Maria,
che apparve un giorno alla Cova da Iria;
messaggio di pace e di penitenza
che ispira alla divina confidenza!

 licia spessato

Casa di riposo “Madonna della Salve” 
Un posto al sole
Suor Stella, – o meglio, la reverendissima madre Stella, 
considerata la sua recente nomina a Madre generale – si è 
chiusa alle spalle il portone di via Alba,1 Roma, e si è diretta 
con il suo passo felpato e marciante verso la casa gene-
ralizia della congregazione delle Piccole Suore della Divina 
Provvidenza. 
Lì, il passaggio di consegne: dalla gestione sapiente di suor 
Natalina a quella altrettanto sapiente della nuova Madre. Si 
cambia. È in atto dunque una piccola rivoluzione interna alla 
congregazione. Ma quanto è difficile accettare i cambiamen-
ti? Soprattutto quelli che sconvolgono il nostro ordine inter-
no mettendo alla prova le nostre certezze e sicurezze? Suor 
Stella, in dodici anni di gestione della Casa di via Alba è riu-
scita ad aggregare, per doti personali e aldilà delle sue man-
sioni specifiche di governance una moltitudine di persone: 

ospiti fisse, parenti, ami-
ci, conoscenti, volonta-
ri e personale lavorati-
vo, fino a trasformare il 
tutto in una sorta di co-
munità non ufficialmente 
riconosciuta ma ideal-
mente condivisa; nella 
Casa ognuno trovava lo 
spazio giusto, era come 
possedere un ‘posto al 
sole’ per riscaldarsi an-
che nelle giornate fred-
de... Noi tutti apparte-
nenti a questa comunità, 
abbiamo sempre pen-
sato che suor Stella fos-
se inamovibile e che non 
sarebbe mai trasmigrata 

altrove. Sappiamo, peraltro, che i cambiamenti sono impor-
tanti e benefici, sappiamo inoltre che suor Stella continuerà 
a seguirci e a mantenere il contatto necessario per non farci 
mancare il suo supporto quando e se ne avremo bisogno. 
Intanto ci prepariamo ad accogliere il nuovo. Il nuovo che 
si concretizza con la presenza di una giovane superiora dal 
nome suggestivo e profetico: suor Regina! Anche a Lei chie-
deremo calore e amicizia. In cambio daremo calore e amici-
zia e le terremo un posto al sole. A suor Stella per la nuova 
avventura, a suor Natalina che andrà a ricoprire un altro po-
sto di responsabilità e a suor Regina che verrà, è proprio il 
caso di dirlo visto il nome, a ‘regnare’ nella casa di via Alba, 
gli auguri calorosi di tutta la comunità di via Alba. 

 rita meardi

Ciao Antonietta
Come non parlarne qui per ricordarla e salutarla ancora una 
volta? Lei, Antonietta, donna della “Salve” per eccellenza, 
una vera istituzione, quasi un’icona: lì, configurata nella sua 
postazione usuale nel gabbiotto dell’ingresso, seduta sulla 
poltrona dalla quale, come da un potentissimo ‘scranno’, 
movimentava letteralmente tutta la Casa gestendo per tutto il 
giorno (impossibile consigliarle il riposo) il movimentato ingres-
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so della Casa. Nessuno po-
teva entrare ed uscire senza 
il suo spiritoso e riguardoso 
consenso, nessuno attra-
versava quella soglia senza 
essere notato e ‘riscaldato’ 
da un ammiccante, bona-
rio intervento verbale, fosse 
anche soltanto un borbottio 
incomprensibile: quelle sue 
parole erano tutte dedicate 
a chi andava e veniva dalla 
Casa per le ragioni più di-
sparate... e con tutti cercava e trovava un’intesa. Certo, le 
comunicazioni telefoniche erano sempre irrimediabili dialoghi 
surreali, ma alla fine tutto tornava, tutto era chiaro, tutto era 
puntualmente e perfettamente riferito a chi di competenza. 
Mai persa una frase. Ottantadue anni, sessanta trascorsi nel-
la Casa di via Alba: famiglia, lavoro, affetto, amicizie. Tutta la 
sua vita. Un mondo che le girava intorno veloce e spesso 
complicato da decifrare, ma che lei fronteggiava con grande 
abilità e scaltrezza, usando solo l’osservazione e l’intuizio-
ne: altri strumenti non ne aveva. Antonietta se ne è andata 
lasciandoci un messaggio di grande valore, che ci ricorda 
come la forza e la bellezza possono magnificamente essere 
espresse anche dalle persone più semplici. Per tutto ciò, ed 
altro ancora, ci mancherà molto. 

 rita meardi

Una Mostra insolita

“Le necessità umane, i bisogni e le preghiere.
La Storia e le storie di credenze, fede e gratitudine
prendono forma e colore attraverso immagini parlanti.
Linguaggio antico e mai esaurito si offre moderno
in un ciclo senza fine”.

Il 23 marzo u.s. nella Casa di Via Alba si è svolto un evento: 
l’inaugurazione di una mostra forse un po’ insolita. Dal titolo 
lo si può capire: “Linguaggi della fede: Il Santino”. 
Vi raccontiamo la storia di questo evento. Qualche tempo 
fa un gentile signore, amico della Casa, ci fece dono di un 
notevole numero di immaginette sacre, popolarmente dette 
“Santini”. Di vario genere, e alcune risalenti a molti anni fa, 
quasi antiche, le immagini catturarono subito la nostra atten-
zione, mia e di Madre Stella, e il signore stesso nel regalar-
cele ci suggerì l’idea di una piccola mostra interna alla Casa, 

ad uso e conoscenza delle ospiti e di quanti avessero voluto 
addentrarsi un po’ in un settore collezionistico che abbrac-
cia aspetti religiosi e anche antropologici. “Perché no?”, ci 
dicemmo. Così, dopo mesi, abbiamo iniziato a comporre un 
piano d’azione e di studio, riflettendo a lungo sul modo di 
organizzare l’esposizione di immagini e di impostare un di-
scorso relativo ad un fenomeno culturale e di fede così antico 
e resistente. Abbiamo selezionato le immagini, disponendo-
le in ordine cronologico e logico, per raccontare, attraverso 
“quadri” tematici, una lontanissima storia che ancora tanto 
affascina: la storia di Gesù. I Santini scelti, infatti, hanno ri-
guardato prevalentemente Maria e Gesù. Otto “quadri”, com-
posti da tante immagini, danno una panoramica, non certo 
amplissima, ma sicuramente leggibile e significativa. Esse 
sono custodi di tradizioni popolari del culto; collezionarle si-
gnifica studiarne gli aspetti iconografici, religiosi e artistici. La 
mostra è felicemente riuscita, ed è stata visitata da numerose 
persone che hanno apprezzato il lavoro. Mille ringraziamenti 
vanno a madre Stella Cisterna e a suor Maria Tamburrano per 
la loro preziosa e incisiva collaborazione.

 rita meardi

 DA ALESSANDRIA

Celebrata la festa liturgica della  
Beata Madre Teresa Michel
La celebrazione eucaristica presso l’Istituto Divina Prov-
videnza ha coinvolto anche quest’anno molti amici del-
la Beata alessandrina, insieme alle Piccole Suore e alle 
Ospiti della casa, nel giorno della sua Festa liturgica. 

Lunedì pomeriggio 23 gennaio la Città di Alessandria si è 
stretta insieme alle Piccole Suore e alle Ospiti dell’Istituto Di-
vina Provvidenza nel quartiere “Orti”, per vivere – nella pre-
ghiera, nella gioia riconoscente e nella fraternità – la Festa 
liturgica della Beata alessandrina, madre Teresa Grillo Michel, 
fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Divi-
na Provvidenza. Il fulcro della festa è stata la celebrazione eu-
caristica presieduta da mons. Gianni Torriggia, parroco della 
Cattedrale di Alessandria, insieme a don Giuseppe, a don 
Cesare, a don Primo, al diacono don Renato e ai tanti amici 
di madre Michel – sia sopra al Presbiterio, che tra i banchi 
della Cappella dell’Istituto – accorsi tanto numerosi da rende-
re suggestiva la loro “straripante” presenza.
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L’omelia di mons. Torriggia, con la consueta efficacia e pro-
fondità, ha saputo donare spunti particolarmente intensi e 
arricchenti, a partire dalla constatazione che madre Teresa 
Michel è stata veramente un’anima “teologale”, che ha sa-
puto vivere in pienezza la fede, la speranza e la carità.
Da questa sottolineatura il parroco del Duomo di Alessan-
dria ha condotto i fedeli in una sorta di “viaggio meditativo”, 
nel quale ha evidenziato alcuni passaggi veramente cruciali 
della vita di madre Michel. Innanzitutto, quello dell’acco-
glienza della chiamata ad essere “madre di tanta povera 
gente”, con la determinazione di superare il momento della 
desolazione (a causa della vedovanza), puntando alla “luce” 
e scegliendo Gesù e il senso cristiano del servizio ai fratelli. 
Importante, nella vita di madre Michel, è stato poi l’incon-
tro con il giovane don Luigi Orione, grazie al sostegno del 
quale Teresa Michel riusciva a superare le iniziali opposizioni 
sia dei propri famigliari, che dello stesso clero e dell’allora 
Vescovo di Alessandria in merito alla possibilità di dedicarsi 
totalmente al servizio dei più bisognosi, ossia agli “scarti” 
della società alessandrina, che la beata Michel accolse con 
cuore di madre nelle iniziali catapecchie di via Faà di Bruno.
Ulteriore tassello, peculiare di questa storia di santità e di 
questo vivere teologicamente e in pienezza la fede, la spe-
ranza e la carità, è la “contagiosità” del carisma di madre 
Michel: un carisma forte e a “tutto tondo”, che Teresa Michel 
riuscì a trasmettere ad altre donne e amiche, facendo così 
nascere la Congregazione delle Piccole Suore della Divina 
Provvidenza.
Una Congregazione – sono ancora le parole pronunciate 
nell’omelia da mons. Torriggia – che si espanse con un’o-
pera caritativa che, attraverso viaggi lunghi e faticosi, ap-
prodò inizialmente in Brasile, per poi irradiarsi in altre terre 
del mondo, tutt’oggi perdurante grazie al servizio delle Pic-
cole Suore.
Infine, due sottolineature: la prima, in merito alla capacità 
della Madre di coinvolgere nella propria opera (di indubbio 
rilievo sociale, oltre che cristiano) il senatore Teresio Borsa-
lino di Alessandria, che donerà alla Congregazione i due 
nuovi Istituti alessandrini, strutture imponenti che riflettono 
architettonicamente l’idea che la beata Michel aveva delle 
proprie opere di carità, come la Cappella posta “al centro” 
rispetto ai vari reparti e alle diverse incombenze funzionali 
da svolgere. La seconda sottolineatura riguarda la preziosa 
presenza – prima come amico avvocato, poi come sacer-
dote e infine come biografo – di Carlo Torriani, una figura 
di riferimento per madre Michel e per la Congregazione dei 
primi anni e un esempio di santità alessandrina ancora oggi 
importante, a cui guardare con attenzione insieme a quella 
di Teresa Michel.
L’omelia si è conclusa ricordando la centralità data dalla 
beata Michel alla “Preghiera”, ai “Poveri” e all’abbandono 
fiducioso alla “Provvidenza Divina”, e al suo voler mettere 
tutti i presenti sotto la protezione della Madonna della Salve, 
Patrona di Alessandria, di san Giuseppe e di san’Antonio, 
figure a cui madre Michel direttamente faceva riferimento, 
chiedendo aiuto e intercessione per le sue Piccole Suore.
Al termine della celebrazione eucaristica, la festa è prose-
guita con un sobrio ma simpatico rinfresco presso il salone 
dell’Istituto Divina Provvidenza: una gradita opportunità per 
incontrarsi anche tra i tanti amici di madre Michel, provenienti 
non solo da Alessandria, ma anche da altri Istituti, tra i quali 
la Casa di riposo della Congregazione in Villa del Bosco (BI).

 guido astori

Istituto Divina Provvidenza
Benvenuta Superiora all’Istituto Divina  
Provvidenza
Nel pomeriggio del giorno 19 marzo, nella nostra Chiesa, da-
vanti a Gesù, con immensa gioia e gratitudine, abbiamo ele-
vato a Dio il nostro canto di ringraziamento per l’arrivo della 
nuova superiora suor Natalina Rognoni, che accogliamo con 

tanto affetto. Auguri per la nuova missione tra noi, che oggi le 
è stata affidata. La nostra preghiera e il nostro grazie affettuo-
so va anche a suor Maria Bernardini, – chiamata ad un altro 
impegnativo servizio nel governo generale –, per tutto il bene 
che ha operato per tanti anni a guida della nostra casa. Ad 
entrambe il nostro abbraccio fraterno e affettuoso.

 le ospiti adele, anna, clara, giusi,  
maria rosa, rita, teresa 

Festa della donna
L’8 marzo ricorre la giornata internazionale della donna, più 
comunemente chiamata “festa della donna”. È una celebra-
zione per le donne che riuscirono ad ottenere tutti i diritti che 
noi oggi diamo per scontati, come il diritto di voto, l’ugua-
glianza sul lavoro, la parità tra i sessi, tutte cose ottenute 
grazie alle lotte di grandi donne del passato. Questa celebra-
zione si tiene negli Stati Uniti d’America a partire dal 1909, in 
alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922.
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Purtroppo, ancora oggi, molte donne nel mondo perdono 
la vita a causa di brutalità e violenze da parte di uomini, che 
dovrebbero invece amarle e proteggerle.
Sarebbe bello valorizzare la figura della donna non solo con 
la festa di un giorno, ma sempre, e rendere le donne libere 
di esprimere il loro credo, il loro modo di agire, il loro modo 
di comunicare in più ambiti, da quello del lavoro a quello 
della politica, per vivere una realtà stabile, positiva e rassi-
curante, assecondando il fondamentale diritto alla vita di cui 
ogni persona deve godere. Le donne, infatti, hanno la capa-
cità di donare la vita e di proteggerla nel loro ruolo di figlia, 
moglie, madre e dimostrano l’amore, prendendosi cura di 
chi ha bisogno, nella famiglia e nell’ambito lavorativo, con 
una dedizione e un coraggio capaci di superare qualsiasi 
ostacolo.
Per quanto riguarda noi, abbiamo trovato in questo Istituto 
una sicurezza che ci infonde fiducia nella vita. Coloro che 
ci assistono sono donne, che hanno dedicato la loro vita 
a persone come noi che con loro viviamo nella concretez-
za come in una grande famiglia, attraverso l’esempio della 
fondatrice madre Michel che vigila da lassù le sue case e le 
sue figlie. 
Unendosi ai nostri sentimenti, Graziella offre a tutte le donne 
questa sua composizione poetica:

 DA BIAŁISTOK

Ritiro spirituale della “Comunità Nuovo 
Millennio”
In Quaresima, tempo forte di preparazione alla Pasqua, nella 
diocesi di Bialystok, i diversi gruppi organizzati celebrano una 
giornata di ritiro spirituale, basata sulla condivisione e sull’a-
scolto della Parola di Dio. Essendo la nostra comunità aperta 
e ospitale, con grande gioia quest’anno (sabato 18 marzo), 
abbiamo accolto 24 studenti universitari del gruppo “Comu-
nità Nuovo Millennio”, che si ispira alla memoria e al magiste-
ro di Papa Giovanni Paolo II. Il gruppo era accompagnato dal 
responsabile don Adamo Miaslkowski, dal predicatore don 
Dario Kavalaryk e dalla capogruppo Weronica Zochavska. 
La nostra casa è stata pervasa da un clima di spirituale e 
silenziosa presenza, mentre dalla cappella, in alternanza, ri-
suonavano melodiosi canti, sommessa preghiera e stimolanti 

parole del sacerdote. Oltre all’ascolto e al dialogo, vi è stato 
un tempo per la riflessione, l’adorazione eucaristica e la cele-
brazione della santa Messa.
Sui giovani volti trasparivano gioia e serenità, perché si senti-
vano bene vicino a Dio e tra di loro. Si sono sentiti in famiglia 
e a proprio agio anche con noi suore, che li abbiamo accolti 
con affetto e gentilezza.
Esprimendo l’augurio che questo giorno di ritiro porti copiosi 
frutti nel loro cammino cristiano e di preparazione alla Pasqua 
del Signore, abbiamo offerto a ciascuno la coroncina del san-
to rosario e l’immagine della nostra Fondatrice, esortandoli 
ad invocarla nelle proprie necessità e per l’incremento voca-
zionale della Chiesa. 
A loro volta, in segno di gratitudine, ci hanno donato un qua-
dro con lo stemma del gruppo e le loro firme. Ci siamo salu-
tati con molta cordialità. Sia tutto a gloria di Dio! 

 suor vita galante, psdi

 DALL’INDIA

La professione perpetua di Suor Celine 
e Suor Josmy
Il 12 Dicembre 2016 il Signore ci ha dato la grazia di pronun-
ciare il nostro “sì” perenne a Lui, mediante la professione per-
petua nella famiglia di madre Michel, in India, a Kumbalanghy 
nella chiesa Parrocchiale 
di S. Giuseppe. 
La gioia che noi abbia-
mo scoperto, da quando 
abbiamo aperto il cuore 
all’amore di Dio, è stata 
grande e nel giorno della 
nostra professione per-
petua l’abbiamo vissuta 
in pienezza: consacrare 
la nostra vita all’Amore, 
secondo i consigli evan-
gelici di castità, povertà, 
obbedienza, è un dono 
grande e prezioso del Si-
gnore, che chiede di es-
sere accolto perché pos-
sa portare frutto. La vita 
consacrata ha in sé una 

25n u m e r o  4 1  g i u g n o  d u e m i l a d i c i a s s e t t e

La Donna

La Donna dona la vita,
la sua sensibilità è stata umiliata
da una cultura arcaica,
ha lottato per vivere con dignità,
dove portare il suo messaggio.
La Donna è un’armonia di grazia e di bellezza,
ispira all’amore.
La mimosa è testimonianza del suo coraggio.
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ispira all’amore.
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bellezza ed una forza che merita di essere riscoperta, non è 
privazione ma cammino verso la libertà e la pienezza di vita, 
che è garantita a chi mette in Dio le radici della propria vita.
La commovente cerimonia è stata presieduta dal vescovo di 
Cochin, Mons. Giuseppe Kariyil e concelebrata da molti sa-
cerdoti appartenenti alle parrocchie e agli istituti religiosi della 
città. Erano presenti tutte le nostre consorelle della Delega-
zione indiana, i nostri genitori, molti parenti, numerose suore 
delle diverse congregazioni e i parrocchiani.
Esprimiamo profonda gratitudine alla nostra famiglia religio-
sa, in particolare alla superiora generale emerita suor Natalina 
Rognoni, per il periodo di preparazione prossima alla Profes-
sione perpetua, che abbiamo trascorso in Italia nella casa 
Generalizia di Roma, nella casa Madre di Alessandria e nelle 
altre comunità della provincia Sacra Famiglia, alle fonti del cri-
stianesimo e del nostro Istituto. Ringraziamo ogni consorella 
per averci sostenute con la preghiera.

 suor celine ginu Kadaviparambil e  
suor Josmy maramveettil, psdp

LA VOCE DEI LAICI

Il dinamismo dei laici italiani “Amici 
di Madre Michel”
Per un servizio vissuto con gioia, impegno, 
creatività e amore, soprattutto verso i più bi-
sognosi
Non sono tanti i mesi che si prendono in considerazione in 
questo articolo. Ma non si può non riconoscere come i laici 
che si richiamano al carisma michelino – e che in Italia vivono 
l’esperienza delle aggregazioni laicali “Fraternità Nuova-Amici 
di Madre Michel” – siano stati veramente molto attivi anche in 
quest’ultimo periodo.
Le molteplici attività (svolte prevalentemente presso le Case 
della Congregazione, ma anche a livello parrocchiale, dio-
cesano e territoriale) hanno un proprio momento di raccor-
do, approfondimento programmatico e verifica nell’Incontro 
annuale plenario. Il IX Incontro si è svolto ad Alessandria lo 
scorso 24 settembre ed è stato un incontro importante, reso 
ancora più suggestivo dalla proposta della madre provinciale, 
suor Rosanna, di abbinare alla parte delle relazioni e dei lavori 
di gruppo (al mattino) la parte più strettamente “celebrativa” 
con la santa Messa al pomeriggio alla Tenuta Cavallarotta (a 
Spinetta Marengo), per ricordare il giorno natale (161 anni fa) 
di Teresa Michel proprio nella sua casa natale, alla presenza 
di tanti amici della Beata, accorsi dalle molte strutture della 
Congregazione oltre che dalla città di Alessandria. 

Va richiamato, seppure a sommi capi, come il relatore del 
mattino (don Valerio Bersano, parroco della Parrocchia San-
ta Maria di Castello in Alessandria), in coerenza al Progetto 
dei Gruppi laicali italiani del 2016 intitolato “Occhi per vede-
re, cuore per sentire, mani per aiutare = Misericordia”, abbia 
scelto di approfondire il tema dell’incontro “Essere come fon-
tane del villaggio: riconoscibili, gratuite, alla portata di tutti, 
misericordiose”, operando una estrapolazione degli elementi 
del titolo e ponendo questi tre aspetti sotto la lente della “mi-
sericordia” e del significato dell’essere misericordiosi, secon-
do la “sensibilità” michelina.
Ne è emerso un affresco molto interessante e profondo, 
che ha conquistato tutti i presenti, offrendo importanti spunti 
motivazionali, così come suggerimenti “pratici” per vivere la 
quotidianità del servizio ai fratelli in senso cristiano, con la 
gioia nel cuore e con la consapevolezza che il “cammino della 
misericordia” ci apre a cose inaudite e bellissime.

L’avvio del nuovo anno scolastico (nel settembre scorso) è 
stato un momento importante per il Gruppo laicale “Fede e 
Speranza” di La Spezia, che è attivo nella Scuola Materna 
dove operano le Piccole Suore della Dina Provvidenza. Ab-
biamo infatti appreso da loro che il progetto educativo elabo-
rato per quest’anno riguarda le quattro stagioni: attraverso la 
natura e i suoi cambiamenti, i bambini rendono grazie al Cre-
atore per tutto quello che ha messo a nostra disposizione.

Il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi e dei Nonni, ogni 
bambino ha regalato ai nonni un bel disegno fatto con 
amore. Si è cercato di trasmettere ai bambini il grande 
valore che essi hanno per la famiglia. È stato anche pre-
sentata ai bambini la figura di san Francesco, facendo ri-
saltare il suo grande amore a Gesù e alla natura. È stata 
pure presentata la figura di papa Francesco, sottolinean-
do la scelta del suo nome e l’amore del Santo Padre per 
i poveri.
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I gruppi laicali italiani degli “Amici di Madre Michel” si voglio-
no bene, e questo sentimento a volte si esprime con visite 
reciproche, che possono ogni tanto comportare la copertura 
di notevoli distanze chilometriche. È il caso della visita che il 

Gruppo di Villa del Bosco (in provincia di Biella) ha compiuto 
nel mese di settembre a Roma, visitando sia la struttura del-
la Congregazione di via Alba (“Casa Madonna della Salve”), 
sia quella della Casa Generalizia. Non solo le fotografie te-
stimoniano l’amicizia e l’accoglienza tra i gruppi, ma persino 
i commenti che sono stati raccolti e riportati “a caldo” nella 
news-letter “La Rete di Teresa”, che raccorda i diversi Gruppi 
italiani. Sono state superlative frasi del tipo «abbiamo passa-
to una giornata fantastica...», oppure «è stata un’esperienza 
molto positiva da ripetere e da raccomandare anche agli altri 
Gruppi...».

Il Gruppo “Madonna della Salve” nei mesi autunnali, forte an-
che degli “inputs” raccolti durante il IX Incontro Plenario, ha 
voluto sperimentare una modalità di incontrarsi diversa e più 
efficace. In cosa consiste la novità? Semplice! Qualche gior-
no prima dell’incontro (normalmente con cadenza mensile), 
alcune laiche, insieme alla suora di riferimento per il gruppo 
(allora si trattava di suor Stella, oggi madre Generale), prepa-
rano un ordine del giorno che prova a delineare più appro-
fonditamente i contenuti che potrebbero essere sviluppati tra 
tutti: nulla di trascendentale, ma l’applicazione di un principio 

“Argentina chiama, Villa del Bosco risponde”. Anche questa 
è una delle dimensioni che caratterizzano la vitalità dei Gruppi 
italiani. Il Gruppo di Villa del Bosco anche quest’anno si è 
cimentato in un’iniziativa 
che lo ha visto addirittu-
ra “giocare in trasferta”, 
partecipando a Borgo-
manero alla “Festa dei 
Popoli”. 
Qui le amiche e gli amici 
di madre Michel, sotto 
l’entusiastico coordina-
mento di Jessica, si sono 
cimentati nella prepara-
zione di ottimi dolci ar-
gentini, che hanno pro-
posto in un banchetto 
predisposto con l’esposi-
zione di informazioni sulla Congregazione e sulle sue attività 
missionarie, e con la raccolta di offerte a favore della Missione 
delle Piccole Suore in terra argentina. L’orientamento missio-
nario è particolarmente sentito nel Gruppo di Villa del Bosco, 

organizzativo che, nel focalizzare meglio e preventivamente 
i contenuti, consente di arrivare all’incontro con maggior in-
teresse e coinvolgimento, favorendo anche spiritualmente il 
coinvolgimento di tutto il Gruppo. 
La realtà romana di questo Gruppo ha visto, infine, due ul-
teriori elementi positivi caratterizzare il bimestre settembre-
ottobre: da un lato, l’entrata di una nuova “amica di madre 
Michel” e, dall’altro, la promozione di un bellissimo pellegri-
naggio giubilare con le ospiti della Casa alla Porta Santa della 

che verso la metà di ottobre 2016 ha avuto il piacere di co-
noscere e ospitare Lourdes e Gabriel, mamma e figlio, prove-
nienti dal Brasile e appartenenti al gruppo “Nuova Fraternità-
Amici di Madre Michel” di Belo Horizonte (MG). Lourdes e 
Gabriel hanno fatto questo viaggio per scoprire un po’ della 
nostra bella Italia, e hanno avuto il desiderio di visitare anche 
la Casa Madre di Alessandria in cui è nata madre Michel e la 
casa di riposo “Santa Rita” di Villa del Bosco, luogo caro alla 
Fondatrice.

Basilica di San Paolo fuori le mura. Tale esperienza ha ancor 
più “ricaricato le batterie” dell’entusiasmo tra laici e ospiti, per 
continuare a vivere nella gioia fraterna e in perfetto stile mi-
chelino le diverse attività quotidiane nella Casa di via Alba.
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L’incontro – hanno di-
chiarato gli Amici di Villa 
del Bosco – è stato sicu-
ramente una bella espe-
rienza, molto costruttiva 
e arricchente, nata gra-
zie alla condivisione di un 
bene comune tra perso-
ne geograficamente lon-
tane, ma spiritualmente 
vicine: l’amore “per” e 
“di” madre Michel. La 
speranza è che questa 
sia la prima di molte altre 
esperienze di interscam-
bio tra i diversi gruppi di “Amici”. Ciò che un oceano separa, 
l’Amore e l’Amicizia uniscono.

Anche il mese di novembre ha visto all’opera il protagoni-
smo delle “amiche e amici” di madre Michel. In particolare, 
considerando la conclu-
sione dell’Anno Santo 
della Misericordia, va re-
gistrato il pieno successo 
dell’uscita fatta alla Porta 
Santa della Basilica Vati-
cana di San Pietro dal 
Gruppo operante nella 
Casa di Riposo presso 
la Casa Generalizia di 
Roma. Più che un’usci-
ta, stando alle parole 
usate da suor Pasquali-
na, «è stata un’impresa 
organizzarla e trovare il 
giorno perfetto... Ringra-
ziamo Dio perché ci sia-
mo riuscite…». Questo il 
reportage dell’esperienza compilato dall’amica Rossana: «Il 
15 novembre noi del gruppo abbiamo partecipato al pelle-
grinaggio alla Porta Santa. Suor Pasqualina, ci ha guidato 
in questa iniziativa. Alle 13.30, dopo una mattinata di la-
voro con le ospiti di Casa Michel, ci siamo avviate verso 
San Pietro: due macchine e 10 persone. Anche suor Liza e 
suor Bruna si sono unite a noi. In una bellissima giornata di 
sole, nonostante lo sciopero dei mezzi, siamo arrivati in Via 
della Conciliazione. A Castel Sant’Angelo ci aspettavano i 
Volontari della Misericordia che ci hanno preparato al pel-

legrinaggio e guidato tra le macchine e i vari turisti. Insieme 
ad altri pellegrini abbiamo iniziato il nostro percorso. Non 
ci conoscevamo, ma ci siamo sentiti vicini nella preghiera: 
nessuno imbarazzo; ad ogni tappa la preghiera ci ha portato 
fino alla Porta Santa e da lì dentro la Cattedrale. Abbiamo 
pregato e portato con noi ogni persona a noi cara: amici, 
figli, mariti, familiari, signore sofferenti… ognuno ha rivolto 
la propria mente a qualcuno come se fare questo pellegri-
naggio potesse avvicinarci e sollevarci dalle preoccupazioni 
quotidiane! Ci ha guidato la Croce; la fede ci ha fatto sentire 
quanto è grande l’amore di Dio; la misericordia che a Lui 
appartiene ci ha spinti a non arrenderci! Per noi pellegrini 
c’è stata la possibilità di arrivare fino all’altare centrale di 
San Pietro. Questo pellegrinaggio ci ha fatto risentire parte 
di un gruppo più grande: quello dei Cristiani, pellegrini gui-
dati dalla Croce. Grazie a tutte!» 

Con uno sguardo che sa unire fede e umanità, serenità e 
senso di fraternità, condivisione e appartenenza ad un’u-
nica famiglia (quella delle Figlie e dei Figli di madre Michel) 

segnaliamo, infine, le “cose belle” (la parola “Vangelo”, tra 
l’altro, è proprio correlata a questi aspetti…) che il Gruppo 
di “Amici di Madre Michel”, attivo presso la Casa di Riposo 
“Madre Michel” di Frascaro (AL), ha promosso e realizzato 
in occasione delle Festività Natalizie. Si tratta di tre specifici 
momenti. Il primo si è svolto il 20 dicembre con la cele-
brazione della santa Messa “natalizia”, a cui ha partecipa-
to – insieme alle suore (coordinate dalla Responsabile suor 
Jajamma) – il Personale, le Operatrici e i loro famigliari. La 
celebrazione è stata anche occasione per ricordare la no-
stra cara suor Mary Sebi, che abbiamo salutato il giorno 
prima durante il suo funerale, per darle l’arrivederci in Cielo, 
vicino a madre Michel e a tutte le Piccole Suore che ci han-
no già preceduto in Paradiso.
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Il 22 dicembre, come comunità delle Piccole Suore che ope-
rano nella Casa, si è poi organizzato il “giro degli auguri” a 
tutte le Ospiti, ed è stato anche quest’anno un momento 
suggestivo, che nella semplicità dei gesti ha fatto vivere a tutti 
l’attesa del Natale come motivo di gioia e di condivisione af-
fettuosa con le Signore e con tutta la Struttura.
Infine, l’evento-clou che ha caratterizzato il 30 dicembre con 
la “grande tombolata”, un momento molto atteso che ha 
coinvolto tutte le Ospiti (sono una cinquantina), e che ha visto 
le Operatrici e le Animatrici predisporre preliminarmente, con 
una accurata quanto meticolosa preparazione, tutti i “regali” 
e i pacchettini abbinati alla vincita dei vari ambo, terno, qua-
terna, cinquina e tombola. Il successo è stato notevole e, ini-
ziati il gioco e le animazioni alle ore 15, il festoso pomeriggio si 
è concluso con una merenda-cena alle ore 17, in cui lo spirito 
di allegria e di fraternità si è unito all’attesa del nuovo anno e 
ha donato davvero ore liete a tutta la bella Casa di Frascaro.

 guido astori
Referente coordinamento organizzativo 

Gruppi laicali italiani “Amici di Madre Michel”

Ai lettori e agli amici di Madre 
Michel

Cari lettori di questa 
bella nostra rivista, de-
sidero innanzitutto farvi 
pervenire il mio affettuo-
so saluto, nella consa-
pevolezza che facciamo 
tutti parte di un’unica 
grande e bella famiglia, 
quella delle Figlie e Figli 
della beata madre Tere-
sa Michel.
Non vi nascondo di 
sentirmi un po’ emo-
zionata da quando, alla 
luce dei nuovi obiettivi 
emersi dall’ultimo Capi-
tolo Generale, lo scor-
so mese di febbraio, e 
nell’assegnazione dei 
nuovi ruoli di servizio, 
sia caduta su di me la 
scelta di responsabile 

dei Gruppi laicali “Fraternità Nuova-Amici di Madre Michel” 
della Congregazione.
Queste poche righe sono dunque per presentarmi a voi, in 
tutta semplicità e, al contempo, con l’impegno di portare 
avanti quella intensa opera che già chi mi ha preceduto – a 
partire dalla cara suor Claudette de Oliveira, che ringrazio 
di cuore – ha saputo consolidare, aiutando i Gruppi laicali 
a crescere, motivarsi e offrire un servizio ai più bisognosi, 
secondo il carisma di madre Michel.
La nostra Fondatrice ha saputo valorizzare l’apporto e la 
fattiva collaborazione dei laici del suo tempo e il suo ardore 
– fondato sull’amore di Gesù e sulla speciale vocazione di 
essere “madre di tanta povera gente” – ha contagiato posi-
tivamente tante amiche e tanti amici di allora. 

Oggi, la Congregazione delle Piccole Suore guarda ancora 
con tanta attenzione e amicizia i laici (operatori nelle nostre 
case, volontari, famigliari delle nostre ospiti…), e pertanto gli 
obiettivi, che cercherò insieme ai Gruppi laicali di persegui-
re, sono tutti basati su quelle parole-chiave che coinvolgono 
nell’impegno e nella responsabilità, innanzitutto me stessa: 
“Preghiera – Poveri – Provvidenza”, a cui possiamo aggiun-
gere anche “Misericordia”, dopo l’Anno di Grazia concluso 
solo qualche mese fa con il Giubileo.
Vorrei, dunque, ringraziare in modo speciale madre Stella 
Cisterna, da poco chiamata al servizio della nostra Con-
gregazione come nuova superiora generale, suor Natalina 
Rognoni, che l’ha preceduta in questo servizio con tanta 
dedizione e amore, e suor Rosanna Bergamini, superiora 
provinciale della nostra Provincia italiana. Un doveroso rin-
graziamento rivolgo al dott. Guido Astori che da anni si pro-
diga con tanta disponibilità, generosità, amore e stima per 
la nostra amata Congregazione nel campo dei laici, a tutti 
Voi e, in special modo, alle Amiche e agli Amici di madre Mi-
chel che vivono l’esperienza dei Gruppi in Italia e nelle altre 
terre di presenza missionaria delle nostre suore. A tutti, nella 
povertà dei miei talenti (ma forte della vostra preghiera e del 
vostro aiuto), il mio abbraccio e la mia totale disponibilità 
a rendere ancora più dinamici, attrattivi, fraterni e capaci 
di “testimonianza evangelica” gli “Amici di Madre Michel”, 
ovunque essi siano. Con affetto e riconoscenza!

 suor ortensia vicini psdp

 DAL BRASILE

Pubblichiamo in lingua originale due articoli pervenuti 
dalla provincia brasiliana “Sacro Cuore di Gesù” di Rio 
de Janeiro.

• Il primo commemora il 90° anniverasio di nascita di 
suor Amália Vaz Rosa, festeggiato a Nova Iguaçu (Rio 
de Janeiro) insieme a 300 familiari giunti da diversi stati 
del Brasile. È stata una celebrazione alla “Vita”, un’oc-
casione per pregare, ringraziare Dio e trascorrere mo-
menti felici.

• Il secondo riguarda la professione perpetua di suor 
Marilene de Jesus da Silva, celebrata a Ituberá (Bahia), 
sua terra natale, dopo una intensa missione apostolica 
popolare organizzata dalle suore in collaborazione con 
la chiesa locale.

Celebração dos 90 anos de Irmã 
Amália Vaz Rosa
A família de Irmã Amália escolheu o dia 22 de janeiro de 2017 
para celebrar seus 90 anos, completados em 16 de dezem-
bro de 2016, a fim de que todos os familiares pudessem 
estar presentes.
Assim, a grande festa da VIDA de Irmã Amália reuniu, no 
Sítio Canaã, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, cerca de 300 
parentes, vindos de diversos Estados do País: Minas Gerais, 
Espírito Santo e outros. O local do encontro foi um recanto 
todo arborizado, florido, espaçoso, enfeitado por um dia de 
céu azul e calor.
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A Celebração Eucarística teve início ao meio dia. O altar foi 
colocado debaixo das árvores. Ao lado dele uma imagem 
de Nossa Senhora Aparecida e do outro, um pôster da ho-
menageada. O Evangelho narrava o chamado de Pedro e 
André, Tiago e João. Na homilia, o celebrante, padre Lucia-
no, salientou a doação, a bondosa disponibilidade de Irmã 
Amália ao pobre, aos pequenos e às pessoas sofredoras.
Antes da bênção final, Irmã Amália foi convidada a levantar 
a imagem de Nossa Senhora Aparecida, enquanto todos os 
presentes cantavam a Consagração a Nossa Senhora. O 
coral, acompanhado por dois violões, cantores e cantoras, 
todos da família Vaz Rosa, ajudou no clima de oração, de 
ação de graças, de Presença de Deus. 
Naquele momento foi lembrado que a Diocese do Rio de Ja-
neiro, neste Ano Mariano, dá ênfase à Pastoral Familiar e que 
as vocações nascem no seio de uma família. Lançou-se, en-
tão, às famílias ali presentes, uma pergunta: “Se Deus é fiel per-
gunta-se: será que ele não está chamando mais ou as famílias 
não O escutam ou não desejam que suas filhas se entreguem 
a Ele na vida consagrada?”. Após a santa Eucaristia, um far-
to banquete esperava os convidados. Festa linda! Preparada 
e feita com amor, dedicação, carinho, gratidão dos familiares 
pela Tia Amália – elo de união da família, “anúncio” vivo da bon-
dade, da ternura, da compaixão, da misericórdia de Deus para 
com o pobre, para as suas Irmãs e para a sua família.
Obrigada, querida Irmã Amália e família Vaz Rosa pelo belo e 
eloquente testemunho de harmonia, de união, de sacrifício e 
de doação. Parabéns! 

 irmã claudia de Freitas pidp

Missão Preparatória aos votos 
perpétuos de Irmã Marilene de 
Jesus da Silva em Ituberá (Bahia)
A Paróquia de Santo André, na cidade de Ituberá, Bahia, 
acolheu o grupo de Irmãs que, durante uma semana, esteve 
em missão preparatória aos Votos Perpétuos de Irmã Marile-
ne, nascida na cidade. 
Os primeiros dias da missão foram dedicados aos jovens e 
às crianças. Fizemos vários encontros com jovens e crian-
ças, num clima de muita abertura. Demos oportunidade a 
todos de se manifestar, seja com perguntas, seja com mú-
sica, cânticos e, sobretudo, com encenação de passagens 
do Evangelho, seguido de momentos fortes de oração. Para 
eles, também preparamos momentos de brincadeiras, recre-
ação e espaço de integração.

A celebração Eucarística à noite, fecundava nossa missão de 
cada dia e nos preparava – em comunhão com Ele – para ser 
o anúncio de Sua Presença no meio do povo. 
Os três últimos dias da missão foram dedicados às visitas 
aos doentes e pessoas idosas. E, providencialmente, a equi-
pe missionária se ampliou com a chegada de mais Irmãs e 
a adesão de um grupo de leigas que nos transportava em 
seus carros e nos acompanhava nas visitas. 
No dia da Profissão Perpétua, a igreja superlotou. A Celebra-
ção, bem como o rito da Profissão, foi oficiada pelo padre 
José Benedito. Na homilia, ele realçou o dom da vocação 
religiosa, cumprimentou e desejou à Professanda, uma fe-
cunda missão junto aos pobres e necessitados.
A missão preparatória aos votos perpétuos de Irmã Marilene, 
teve dois objetivos: ser um momento de Pastoral Vocacio-
nal naquela cidade e dar oportunidade à família da Irmã de 
participar. 
Toda a cerimônia dos Votos foi um convite à juventude à re-
flexão sobre a primazia de Deus em nossa vida – testemu-
nho. A família da Irmã acompanhou e participou de tudo, 
além de deixar a casa por conta das Irmãs. 
São João Paulo II dizia que “é de uma paróquia viva que as 
vocações nascem” e sabemos que é também no seio de 
uma família cristã que os filhos bebem o leite dos princípios 
da fé, do amor a Deus e aos irmãos.
Recordando a Consagração definitiva da Aliança de Irmã 
Marilene com Deus, mediante os Votos de Pobreza, Castida-
de e Obediência, a Congregação das Pequenas irmãs da Di-
vina Providência eleva a sua voz em hinos de louvor, de ação 
de graças à Providência Misericordiosa do Pai que se dignou 
chamar a jovem filha de D. Marileusa: “Vem e segue-me”.
Fazendo memória da sua caminhada, Irmã Marilene foi dar o 
seu SIM definitivo a Deus, na sua Paróquia, na presença de 
sua família, e de seu povo. 

 irmã claudia de Freitas pidp

Província “Imaculado Coração de Maria” 

Dalla Provincia brasiliana “Cuore Immacolato di Maria” di 
Minas Gerais giungono quattro interessanti comunicazioni. 

• La prima commemora il defunto signor Pedro Assaf 
Bacha, arabo di origine, carissimo amico delle nostre 
suore. Questa amicizia comincia in modo singolare 
con suor Verônica de Souza e sfocia in un rapporto 
bellissimo di solidarietà e bontà con tutta la comunità 
di Belo Horizonte. La narrazione è coinvlgente e signi-
ficativa.
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• Il secondo articolo riguarda il gruppo “Fraternità Nuo-
va” di Minas Gerais formato da laici ispirati alla spi-
ritualità di madre Teresa Michel. I gruppi di Mar de 
Espanha e di Ubá sono impegnati negli ospedali a van-
taggio degli infermi; il gruppo di Cristiano Otoni è stato 
recentemente formato, dopo una missione popolare in 
preparazione alla professione perpetua di suor Paula 
Tavares.

• Segue la cronaca del convegno vocazionale annuale 
di Viçosa (MG) cui hanno partecipato vivamente suor 
Maria Elena Santos, suor Angélica Aparecida dos San-
tos e la postulante Amanda Cristina do Couto.

• Infine suor Bertila Lopez riporta la festa celebrata in 
occasione del 50° anniversario di Vita Religiosa, suo 
e delle consorelle suor Maria José de Moraes e suor 
Nilda de Barros, e del 60° di suor Florentina de Paiva.

Sr. Pedro Assaf Bacha: a arte de 
fazer amizades
Permitam-me contar-lhes 
como o Sr. Pedro Bacha, 
árabe residente no Brasil 
desde a década de 80, 
nos ensinou a arte de fa-
zer amizades.
Nossa frágil Irmã Verô-
nica passava em frente 
à “Loja Marina”, à Rua 
Tupinambás, em Belo 
Horizonte (MG), quando 
foi abordada por um se-
nhor que lhe perguntou: 
– A senhora tem R$2,00 
(dois reais) para me em-
prestar? Respondeu-lhe: 
Não, senhor! Ele insistiu: 
– E R$ 5,00 (cinco re-
ais)? Ela: – Se não tenho 
R$2,00, quanto mais R$ 
5,00! – Então, senhora, 
por favor: feche os olhos 
e abra a mão. Ela o fez. 
Ao abrir a mão, Irmã Ve-
rônica, surpresa e admirada, havia recebido a importância 
de R$300,00 (trezentos reais), que passou a ser o “donativo 
mensal” à Congregação. 
Nasceu assim uma amizade, que foi se estendendo e con-
solidando. Idas à LOJA, alguma rápida visita do Sr. Pedro 
à nossa casa, o zelo por nós... A indicação de nossa casa 
para um trabalho escolar de seu neto Tiago Lage Bacha 
e sua equipe do Colégio Santo Antônio – atividade que 
encantou nossas Irmãs. Os jovens, com seus jogos e di-
versões! As Irmãs idosas ficaram encantadas com as no-
vidades tão bem apresentadas pela turma de estudantes. 
A experiência se estendeu! Terminada a tarefa, a classe do 
“Santo Antônio” compareceu com a Professora, para nos-
sa emoção. Aquele toque inicial do Sr. Pedro se alargava. 
Vieram também o Clube e as avós de alunos com seus 
donativos. Um pedido de R$ 2,00 (dois reais)!... E a des-
coberta, o ganho de um valioso amigo com a delicadeza 

de seus gestos generosos, preocupado com a fragilidade 
de Irmã Verônica (a ponto de solicitar ao filho para visitá-la); 
acolhedor, homem de fé e de sabedoria. 
Tive a oportunidade de passar por seu escritório, algumas 
vezes e de constatar sua cultura, seu amor à arte sacra, a 
profundidade do “saber religiosos”, presentes nos objetos 
sacros ali guardados com tanto respeito e apresentados 
em breves, mas profundos comentários. Sr. Pedro nos dei-
xa grandes lições de vida por seu caráter, bondade, res-
peito, generosidade, fé e grandeza de alma. Falecido em 
1º de fevereiro deste ano, aqui registramos nossa sincera 
e profunda gratidão! Nós, Pequenas Irmãs da Divina Pro-
vidência, de Belo Horizonte, lhe somos muito agradecidas. 
Que o Sr. Pedro Bacha descanse em paz!

 irmã heloisa helena de souza pidp

Fraternidade Nova “Madre Teresa 
Grillo Michel”
Grupos de Minas Gerais: Mar de Espanha, 
Ubá e Cristiano Otoni
Em diferentes circunstâncias e com motivações diversas, 
mas guiados pelo mesmo Espírito que “faz novas todas as 
coisas” e tudo conduz para glória do Pai, nasceram os Gru-
pos de: Mar de Espanha, Ubá e Cristiano Otoni. Os dois 
primeiros – de Mar de Espanha e de Ubá – ligados à re-
alidade dos enfermos nos hospitais e pela intercessão da 
Bem-aventurada madre Michel por eles e seus familiares; o 
mais novo deles – o de Cristiano Otoni – surgiu como “fru-
to” da Missão preparatória aos Votos Perpétuos de Ir. Paula 
Tavares, naquela pequena cidade mineira. 
Em todos, aos poucos, vai crescendo nos membros, o co-
nhecimento da vida e obra de madre Michel, do carisma 
e da espiritualidade da Congregação e a possibilidade da 
vivência dos mesmos como Leigos michelinos.
Orientados por irmã Maria José de Moraes (Grupo de 
Mar de Espanha) e de irmã Maria Elena dos Santos (Gru-
po de Ubá e Cristiano Otoni) e, apoiados pelos distin-
tos Párocos: Pe. Osmar Bezerra, Pe. Silas Geraldo e Pe. 
José Custódio, os leigos vêm partilhando uma presença 
caritativa e de assistência junto aos necessitados nas vá-
rias atividades da Igreja e da comunidade local, como: 
visita aos doentes no hospital e em domicílio, oração do 
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terço nas famílias, adoração eucarística, participação 
nas diversas pastorais: Pastoral Carcerária, Pastoral da 
Esperança, Pastoral da Criança, Catequese, Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão. Todo dia 25 de 
cada mês rezam o “Terço com a madre Michel” na paró-
quia e/ou no hospital.
Em Mar de Espanha, cidade em que passou e deixou pe-
gadas de eternidade, madre Michel hoje é lembrada com 
muito fervor pelos sacerdotes que a invocam na Oração 
Eucarística. Na santa Missa, rogam a sua intercessão, con-
fiantes de que o milagre para a canonização sairá daquela 
Terra santa onde andou Madre Michel e seu Diretor espiri-
tual, São Luiz Orione.
Confiantes na Providência Divina e atentos aos apelos 
do Papa Francisco para uma “Igreja em saída”, nossos 
Grupos da Fraternidade Nova prosseguem sua cami-
nhada. 

 irmã maria de lourdes augusta pidp

Seara – Tenda Vocacional 2017 
Realizada em Viçosa (MG)
Com grande alegria e entusiasmo, Ir. Maria Elena Santos, 
Ir. Angélica Aparecida dos Santos e a postulante Amanda 
Cristina do Couto participaram, durante os dias de Car-
naval – de 25 a 28 de fevereiro – da SEARA – TENDA VO-
CACIONAL 2017, na cidade de Viçosa – Arquidiocese de 
Mariana (MG). Foi um momento de muita alegria, oração, 
pregação da Palavra e unidade junto ao Povo de Deus, 
promovido pela Renovação Carismática Católica, com a 
participação especial de Religiosos (as), divulgando seus 
carismas congregacionais. Estiveram presentes mais de 
seis mil pessoas, em sua maioria jovens, buscando a 
intimidade com Deus, enquanto tantos buscam as ale-
grias externas nos dias de Carnaval. A Tenda Vocacional 
contou com vários estandes: Vida Religiosa, Sacerdotal, 
Leigos, Comunidade de vida e Pastoral familiar. Nossa 
Congregação contou com a presença de jovens visitan-
tes em nosso estande e teve oportunidade de propagar 
nosso Carisma. 

 irmã maria elena dos santos pidp

Em celebração jubilar
Sintonizada com toda a congregação
Nada é mais bonito e gratificante que agradecer. Perceber 
que Deus nos presenteia todos os dias, saber o quanto a 
vida é maravilhosa. Independente dos “nãos”, dos “acasos” 
e dos “tropeços”... Independente de tudo o que atrapalha 
nosso riso e harmonia interior! ...
Agradecer é só uma questão de percepção, olhar ao redor e 
perceber os detalhes divinos que Ele coloca em nosso cami-
nho. Reconhecer os milagres diários e entender que pode-
mos ser felizes o tempo todo, pois fomos criados por Deus 
para essa felicidade, que consiste e resulta da certeza do 
amor e da ternura de Deus, que se manifesta de mil modos.
Quantos detalhes, quantos sinais desse amor na vida de 
nossas Irmãs Jubilares! A iniciativa do chamado é sempre 
de Deus. Ele ama, chama e escolhe a quem Ele quer, quan-

do quer e como quer. Privilegiados são todos aqueles que 
ouvindo o chamado: “Vem e segue-me”, respondem: “Eis- 
me aqui”.
Há 60 anos, Irmã Florentina ouviu, acolheu e respondeu ao 
chamado do Senhor. Há 50 anos: Irmã Bertila, Irmã Maria 
José e Irmã Nilda também escutaram e aderiram ao convite 
para se integrarem às Filhas de madre Michel e, juntas, re-
alizarem o seu grande sonho: “Família unida de corpo e de 
mente, amando o Senhor acima de tudo e servindo-o nos 
mais pequeninos”. 
Todas nós temos uma palavra que norteia nosso discipu-
lado: “Eis que estarei convosco todos os dias até o final 
dos tempos”. Esta certeza nos permite acolher o convite de 
madre Michel: “Caminhemos, sem temor, pelas sendas que 
nos traçou a Divina Providência, tomando dia-a-dia, mo-
mento por momento, os acontecimentos que se sucedem 
e que nos manifestam a vontade de Deus”.
Esse “acontecimento de Deus” foi celebrado solenemente 
no dia 19 de março de 2017 – dia de São José. Nosso 
celebrante: Pe. João Emílio de Souza e a participação de 
várias Irmãs das Comunidades, nossos parentes e amigos, 
se uniram, a uma só voz, cantando e louvando como Ma-
ria, que reconhece as maravilhas realizadas por Deus, em 
nosso cotidiano.

 irmã bertila lopes pidp
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Suor Josefina Viñas (Fausta Petrona), nata a Roque Perez (Buenos Aires) Argentina, deceduta il 27 settembre 2016 a Mar del 
Plata (Bs.As.) all’età di anni 101, di cui 61 di vita religiosa.  Suor Josefina ha vissuto in pienezza la sua missione di piccola suora 
facendo opere di misericordia a beneficio dei malati: per 42 anni, nell’ Ospedale municipale di San Antonio de Areco, poi a Mar 
del Plata nell’Hogar intitolato alla Madonna di Lourdes, accanto a disabili e persone anziane, dove rimase fino al termine della sua 

lunga vita. Ella non solo si interessava della guarigione fisica dei pazienti, ma in special modo si prendeva cura della 
loro salute spirituale. Preparava i più gravi a ricevere serenamente gli ultimi sacramenti, per l’incontro col Signore. La 

sua carità scaturiva dalla comunione con Dio e dalla preghiera assidua. Con tutti era spontanea, allegra, sempre grata.

Suor Mary Seby Kannankery Xavier, nata a Kumbalanghy – Kochi (Kerala) India, deceduta in Alessandria (AL) Italia il 16 
dicembre 2016 all’età di anni 37, di cui 15 di vita religiosa. Aveva intelligenza pronta, contegno riservato, temperamento forte. 
La sua scelta vocazionale è stata sempre accompagnata dallo studio e dall’approfondimento dei valori della vita consacrata e 
della ricchezza del nostro carisma. La vita eucaristica e l’abbandono nella Provvidenza, peraltro, hanno dato impulso e sostegno 
ai suoi impegni personali, comunitari e di vita apostolica, vissuta prevalentemente accanto a persone anziane e ammalate, in 
qualità di infermiera professionale. Trasferita in Italia dall’India, ha dato esempio di obbedienza, disponibilità, e adattamento. A 

causa di una rara malattia immunitaria ha terminato in giovane età la sua vita tra noi. 

Suor Maddalena Tessari (Anna Maria), nata a Sandrigo (VI), deceduta ad Alessandria (AL) il 9 gennaio 2017 all’età di anni 85, di cui 63 di 
vita religiosa. Persona umile, semplice, silenziosa. Amava il nascondimento e il raccoglimento, dedicandosi al duro lavoro, al sacrificio 
senza misura, sempre con cuor contento e volto lieto. Generalmente ha svolto il compito di cuoca in varie comunità, dove l’obbedienza 
l’ha voluta, vivendo la sua totale donazione a Dio e alle sorelle e unendo profondamente preghiera e azione, come le figure evangeliche 
di “Marta e Maria”. La preghiera, soprattutto, “condiva” ogni sua attività giornaliera. Una preghiera semplice e costante, come quella 
del Rosario, con la quale alimentava la sua vita di fede e nella quale ricordava al Signore la gente che quotidianamente incontrava sulla 

sua strada. Sull’esempio della Fondatrice è stata sempre caritatevole con le persone più bisognose.
 

Suor Paulina da Rocha, nata a Barbacena (MG) Brasile, deceduta a Vassouras (RJ) il 14 febbraio 2017 all’età di anni 
104, di cui 75 di vita religiosa. La sua ricchezza di vita è testimoniata dalle suore che ebbero la gioia di vivere con lei e dalle 

centinaia di espressioni diffuse sui social network dai suoi ex alunni. Rileviamo, tuttavia, solo i tratti essenziali che caratterizzarono 
il suo lunghissimo cammino terreno. Fedele a Dio e allo spirito della Fondatrice, si dedicò con grande amore e costanza al servizio 
dei poveri, riconoscendo in ogni persona la presenza di Gesù. Educò con passione e cuore di madre generazioni di alunni in diversi 
collegi della Congregazione, principalmente e come assistente nel collegio “Sagrado Coração de Jesus” di Valença (Rio de Janeiro). 
Grazie al carattere comunicativo, semplice, gioioso, calmo, garantiva la disciplina della scuola e una equilibrata formazione, conci-
liando fermezza e dolcezza. Fu sempre di buon umore e spiritualmente profonda. Come ministro straordinario dell’Eucaristia incontrò 

molti ammalati e persone sole, con cui si intratteneva per pregare insieme, ascoltarli, confortali.

Giovanna Elena Girardi, nata a Grénoble (Francia), deceduta ad Alessandria il 24 novembre 2016 all’età di anni 79. Orfana di madre, 
nel 1942 entra nel nostro Istituto insieme alle sue tre sorelle più grandi. Tutte ebbero il privilegio di essere accolte dalla Fondatrice e 
di sperimentare, sia pure brevemente, la sua materna bontà. Uscita dall’Istituto da maggiorenne, Giovanna continuò a mantenere 
ottimi rapporti con la Congregazione, anche perché la sorella più grande vi rimase, facendosi suora. Dopo anni di lavoro altrove, si 
stabilì ad Alessandria ed ebbe modo di stare più vicina alle sorelle e di aiutarle nel bisogno, come pure al fratello, che a sua volta 
lavorava in una nostra casa. Sempre grata e affettuosa, la sua vicinanza alle suore divenne continua e familiare. Senza trascurare 
la partecipazione assidua alla vita liturgica della chiesa alessandrina, si associò al gruppo laicale “Fraternità Nuova 

Madre Michel”, dimostrando filiale devozione alla Fondatrice, dalla quale traeva esempio e forza per il suo cammino 
di fede. Per motivi di salute trascorse serenamente l’ultimo mese di vita insieme alle suore della Casa Madre. 

Giulio Molina, fratello di suor Caterina, nato a Morfasso (PC), deceduto a Milano (MI) il 24 gennaio 2017 all’età di anni 75. Quanti lo 
amano onorano il suo profondo spirito di umanità, che lo rendeva sensibile ai problemi della gente, libero da ogni forma di pregiudizio 
e di condizionamento. Come scelta di vita egli aveva posto, al centro delle relazioni umane, il pieno rispetto della dignità delle persone. 
Anche in qualità di sindaco nel suo paese, sono tante le cose che egli ha fatto, specie a favore degli emigrati che immancabilmente più 
volte all’anno incontrava, e nel coinvolgimento delle adozioni. Sebbene di carattere schivo e riservato, ricorreva spesso all’uso di una 
spiccata e garbata ironia, che regalava buonumore. Per la famiglia e gli amici resta il suo ricordo ricco di sentimenti, di dolcezza ed ele-
ganza, mentre nel cuore di ciascuno riecheggiano, come insegnamento, le sue virtuose parole: «Chi fa per amore tace, chi fa per gloria parla».

NELLA LUCE DEL SIGNORE

“Il Signore ci conforta con la dolce fede che non si perdono quelli che si amano in 
Lui… Speriamo quindi che li rivedremo ancora questi esseri amati che sono morti nel 
suo bacio e che Egli ci nasconde per poco per ridonarceli in una patria migliore”.

(MTM, 13.2.1922)

“Il Signore ci conforta con la dolce fede che non si perdono quelli che si amano in 
Lui… Speriamo quindi che li rivedremo ancora questi esseri amati che sono morti nel 
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(MTM, 13.2.1922)



GRAZIE RICEVUTE
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Se qualcuno dei nostri lettori, avendo ricevuto una grazia per l’intercessione della Beata Teresa Grillo Michel, e la volesse 
comunicare agli altri, scriva la sua testimonianza che sarà inclusa nell’apposita rubrica della nostra rivista: “Grazie ricevute”. 
Inoltre chi ha bisogno di qualsiasi informazione, è pregato di rivolgersi alla Postulazione della Causa di Canonizzazione.
Suor Maria Tamburrano – Postulazione Causa di Canonizzazione della Ba Teresa Grillo Michel – Via della Divina Provvidenza, 41 –  
00166 Roma – Tel. 06 - 6626188.

Scongiurato intervento neurochirurgico 
Il giorno 11 di ottobre 2016 mio nipote Ronal-
do fu vittima di un grave incidente di bicicletta. 
Soccorso subito dai vigili del fuoco fu condotto 
all’ospedale “São Josè” di Conselheiro Lafaie-
te (MG) per i primi controlli e poi all’ospedale 
regionale specializzato FHEMIG di Barbacena 
(MG), dove fu accertata una grave frattura al 
cranio, che comportava l’intervento neurochi-
rurgico non appena fossero cessate le diverse 
emorragie prodotte.
Il giorno 14 mi recai a visitarlo e trovai Ronal-
do in uno stato pietoso e di grande agitazio-
ne. Il dolore che provai fu immenso, pensan-
do anche a mia sorella, sua mamma adottiva, 
alla quale fu taciuta la tragica notizia, perché 
inferma. Con fede profonda mi rivolsi alla be-
ata Teresa Michel, chiedendole di aiutare mio 
nipote. Accompagnata con la stessa mano 
del ragazzo posai allora sul suo corpo e in 
particolare sul capo una reliquia della Beata. 
Intanto le suore e altri familiari, ispirati dalla 
stessa devozione alla Beata, si rivolgevano a 
lei con insistenza, invocando una grazia per 
Ronaldo.
Cessata l’emorragia, il giorno 15 fu trasferi-
to all’ospedale “Santa Casa de Misericórdia”, 
dove il giorno 18 ottobre sarebbe stato ope-
rato. Rimasi molto angustiata e preoccupata; 
cercai tuttavia di ritrovare la calma e con più 
forza mi affidali alla Madre. Dopo poche ore, 
con grande stupore, mi comunicarono che la 
chirurgia era stata sospesa. Ronaldo rimase 
ancora in ospedale sotto osservazione. Il gior-
no 17 fece un’altra tomografia e il giorno se-
guente fu dimesso e ritornò in famiglia. Credo, 
per questo, che siamo di fronte ad una grazia 
straordinaria, ad un miracolo della nostra beata 
madre Teresa Michel.

 Suor Maria De lourDeS auguSTa PSDP
belo HorizonTe (Mg) braSile

Nella ricorrenza della festa della Madre
Mio cugino José Ferreira da Silva di San Pao-
lo (SP) Brasile, il 19 gennaio 2017, mentre col 
suo camion si recava al lavoro, fu assalito, ra-
pito e sequestrato da tre sconosciuti.
Sulla camicia portava, per devozione, una me-
daglia di Madre Michel, che i malviventi notaro-
no e incuriositi gli chiesero che cosa fosse. “È 
la medaglia di una Santa”, rispose José. Con 
tono aggressivo e pieno di sarcasmo quelli ri-
batterono: “Chiedile allora di liberarti subito!”. 
I tre erano visibilmente drogati e dopo un po’ 
si addormentarono.
Fu allora che José, improvvisamente, sen-
tì rompersi le catene con cui era stato legato 
mani e piedi e poté fuggire. Mentre correva, in-
contrò un camionista che, fermatosi e saputo 
dell’accaduto, lo fece salire sul camion con sé. 
Tornando indietro alla strada percorsa, lo con-
dusse dalla polizia per sporgere denuncia. Gli 
fece indossare la sua camicia poiché era sen-
za ed i suoi indumenti erano rimasti nel camion 
sequestrato. Gli diede qualcosa da mangiare e 
l’accompagnò a San Paolo, fino a casa. 
Questo signore si chiamava Rafael. Fu inviato 
da Madre Michel, non credete?
Le catene si sciolsero il 23 gennaio, giorno in cui 
ricorre la festa della nostra Madre Fondatrice!

 Suor iVanir De SanTana Ferreira PSDP
lobiTo (angola)
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SOTTO LA PROTEZIONE 
DELLA MADRE 

Antony 
D. Joseph 

Kurumthodath 
con i genitori 
Kannamaly

(Kerala) India

Agnese 
Annliya 

Chiramel  
Maliankara

(Kerala) 
India

Edoardo  
Sofia 

Moretti
Roma

Martina 
Bovo

Borgomanero 
(BI)

“Raccomando caldamente tutti i cari 
nostri figliuoli a Gesù buono, perché  
li tenga tutti nel suo Cuore, e li mantenga 
buoni, e puri come vuole Lui”. 

         (Madre Teresa Michel 12.4.1933)



ASPETTANDO 
LA CANONIZZAZIONE 

DELLA MADRE

Le procedure canoniche stabilite dalla Chiesa, in vista della 
beatificazione e della canonizzazione dei Servi di Dio, de-
vono essere correttamente adempiute in particolare da chi 

svolge quel servizio di alta qualità ecclesiale, che ha lo scopo di 
motivare, con ineccepibili prove testimoniali e documentarie, la 
santità dei Servi di Dio e dei Beati, la loro efficace intercessione 
presso Dio Trinità. Certo, tali procedure richiedono un approccio 
di raffinata ermeneutica storica, spirituale, teologica ed anche 
scientifica. È noto che il riconoscimento ufficiale della santità 
comporta un accurato discernimento teologico, accompagna-
to da una sapiente procedura canonica, con tappe e scadenze 
precise, onde evitare superficialità e fretta, talora inopportuna 
e sempre cattiva consigliera. È lecito però, a chi ne ha interes-
se, addentrarsi in questo percorso sancito da secoli di matura-
zione, almeno facendo capolino qua e là, per soddisfare alcuni 
propri interrogativi. Chi voglia peritarsi lo potrà fare su mate-
riale di prim’ordine e di facile accesso anche on line. Suggeri-
rei caldamente di cominciare dall’Istruzione Mater Sanctorum, 
Madre dei Santi, emessa dalla Congregazione delle Cause dei 
Santi nel 2008, che è quanto di più autorevole, aggiornato e 
preciso si possa trovare in materia.

La domanda di molti di noi è: perché aspettare così tanto tempo, 
prima di arrivare alla canonizzazione della beata madre Teresa 
Grillo Michel con un miracolo che sia ufficialmente approvato? 
Resta il mistero dell’attesa, questo perché i tempi della cano
nizzazione non sono dettati dagli uomini. Non solo nel caso di 
madre Michel, ma di una schiera di altri suoi “colleghi” in attesa 
dell’aureola definitiva. È vero che ci sono santi, come S. Giovanni 
Paolo II, che hanno bruciato tutte le tappe (anche se in realtà non 
è poi stato santo così “subito” come volevano i media). Si deve 
dire che è stata una rara eccezione, dal momento che, iniziata nel 
2005, all’indomani della sua morte, ha avuto il suo compimento 
nel 2015. Ma ci sono cause di santi illustri e universalmente noti 
che hanno atteso secoli. Basti citare santa Giovanna d’Arco, che 
per diventare beata impiegò quattro secoli (S. Pio X la beatificò 
nel 1909 e Benedetto XV la canonizzò nel 1920). E altri più vicini a 
noi sono comunque in attesa da decenni. Per es. con la Michel ci 
sono i suoi “gemelli” di beatificazione: il beato Giovanni Boccardo 
e la beata Bracco Teresa ugualmente in attesa…
Bisogna tenere ben presente che c’è un progetto divino, a noi 
spesso sconosciuto, che detta i tempi e i modi di maturazione e 
coronamento di una causa di canonizzazione.
Le cause dei santi richiedono iter procedurali ben definiti, ma la 
loro attuazione porta a sporgersi al di là dell’accuratezza del Dirit
to Canonico, per diventare richiami di vita spirituale e di edifica
zione di vite virtuose. Dall’elaborazione di una causa di canoniz
zazione vengono ricadute benefiche, spirituali e pastorali, nella 
comunità ecclesiale e nelle nostre vite personali.

La Congregazione delle Cause dei Santi, specie in questi ultimi 
anni, ha rivolto l’invito a coinvolgere il più possibile gli Attori 
delle Cause (nel nostro Caso è la Congregazione delle Piccole 
Suore della Divina Provvidenza) alle iniziative proposte e agli 
incontri periodici che si tengono con tutti i Postulatori, anche 
a tenere contatti diretti con i Superiori del Dicastero Vaticano, 
per offrire la prova concreta e diretta della vivezza della cau
sa stessa e dell’accompagnamento spirituale da parte di chi la 
promuove e la segue. Ciò incoraggia anche il necessario clima 
di preghiera per la richiesta di grazie e favori celesti, in vista 
del miracolo per la canonizzazione. In questo delicato compi
to di richiesta di intercessione bisogna unirsi il più possibile e 
poi vigilare, per documentare ed eventualmente reperire tutto il 
materiale probatorio e le deposizioni dei testimoni attestanti l’e
vento. Potremo vedere altre volte che cosa sia un miracolo e in 
che cosa consista essere proclamata santa per la nostra beata 
alessandrina. In questa breve riflessione si è voluto sottolineare 
il necessario discernimento: è vero che la tradizione parla di 
vox populi, vox Dei, o anche di sensus fidelium, e ciò è tenuto in 
conto. In realtà la Chiesa ha sempre voluto accertare questa vox 
populi con la verifica accurata (e scientifica) dei fatti, median
te i mezzi necessari, anche perché, come afferma S. Tommaso 
d’Aquino, «I veri miracoli non possono essere compiuti che dalla 
virtù divina: Dio infatti li compie a vantaggio degli uomini (…), 
per mostrare la santità di una persona» (Summa Theologica, II-II, 
q.178, art. 2). 
Non resta che pregare, far pregare, suggerire di pregare ogni 
qualvolta si presenti una grave situazione, perché Dio intervenga 
attraverso la mediazione della beata madre Teresa Grillo Michel, e 
farlo con fede, con la stessa sua fede che spostava le montagne. 
E il miracolo arriverà, con i tempi di Dio, forse un po’ lunghi per 
noi impazienti di chiamarla “Santa Signora Madre”.

 Monsignor Claudio iovine

già Relatore presso la Congregazione  
delle Cause dei Santi in Vaticano

La parola ad un esperto, 
nostro amico
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Quando l’azione dello Spirito Santo lavora nel cuore di creature generose, i frutti 
sono immancabili e si traducono in slancio di amore e di coraggio. La santità 
di madre Teresa Michel trascende la storia e ci raggiunge nel nostro “oggi”, 
ridiventando significativa e motivante verso un’unica tensione, l’imitazione di 
Cristo. Noi guardiamo a Lei per attingere freschezza e passione evangelica e 
per dare nuova forma al nostro vivere quotidiano.
I fioretti che qui riportiamo, significativi e tipici, quasi aneddotici (tratti dalla 
“Positio super virtutibus” sulla testimonianza di alcune parenti di madre Michel), ci riportano ad un atteggiamento di 
ascolto e di apertura per farci sentire il profumo di tante sue virtù, da conservare nella mente e nel cuore. 

I  FIORETTI DI 
MADRE MICHEL

La sposa infelicissima
«Dopo il colpo terribile della morte del marito, 
la sposa infelicis sima [Teresa] si recava so
vente alla chiesa dei PP. Cappuccini [di Ales
sandria] a pregare col fervore che aveva del 
soprannaturale, davanti all’altare della Ma
donna. Colei che era stata poco prima signo
ra elegantissima, festeg giata nei salotti più 
brillanti, buttava ora un povero scialle sopra 
il suo vestituccio dimesso e, nel silenzio della 
cappella quasi deserta, si infervorava così nei 
suoi colloqui con l’Altissimo, da pregare quasi 
ad alta voce. Chi, per avventura, conoscendo
la, si trovava presente a questo straordinario 
fervore di orazione, non di rado si allontana
va cauto, senza osare di salutarla, per non 
distoglierla da così santo ra pimento. Proprio 
in quel tempo, mio padre, medico dei poveri, 
an dando a constatare i decessi nelle più sor
dite catapecchie, vi incon trava la sua buona 
cugina Teresa intenta a vestire il povero morto 
abbandonato (un vecchietto senza parenti, un 
mendicante scemo, un venditore ambulante, 
ecc.). Rendeva gli estremi servizi ai morti con 
la stessa pietà con la quale assisteva i vivi più 
derelitti e magari più ributtanti. Quante volte 
mio padre l’ha sorpresa mentre pettinava 
una malata, o lavava un piccino o imboccava 
un paralitico. Madre e padre mi dissero pure 
che la buona Teresa, prima di vestire l’abito 
monastico, accoglieva i bimbi dei carcerati in 
quella sua bella casa in Via Umberto, che già 
era stato ritrovo di società eletta... Per quanto 
vasta fosse questa dimora, risultò ben presto 
ristretta per accogliervi la turba di infelici che 
il cuore della Michel chiamava. Ecco perché 
la casa dei tempi felici fu venduta, fu venduto 
ogni prezioso mobile e ogni monile e fu aperto 
il Piccolo Ricovero» (Positio, pag. 379).

 giuseppina parvopassu (Cugina della Madre)

Una forza nuova
«Appena guarita (dal male seguito immedia
tamente alla morte del marito) Teresa inco
minciò a mettere in pratica i suoi progetti. Gli 
abiti eleganti, i cappellini alla moda furono 
abbandonati e dispersi; i mo bili, gli oggetti 
artistici di cui amava circondarsi il suo po
vero marito furono venduti e il prezzo dato 
ai poveri. I suoi gioielli seguirono la stessa 
sorte. Vestiva come una poveretta; senza 
cappello, con scarpe logore, si vedeva girare 
di buon mattino per Alessandria, accompa
gnata da qualche sua prima compagna e da 
alcune orfanelle; la strana compagnia cer
cava sui mercati un po’ di verdura, un po’ 
di frutta per il sostentamento della giornata. 
Non avevano denari, ma nessuno ri fiutava 
la carità. I fratelli, i parenti erano costernati; 
avevano veduto vendere la casa, disperdere 
la fortuna, ridursi alla miseria la loro amata 
Teresa e temevano che la sua mente non 
fosse più a posto. Tentarono di ra gionarla, 
ma tutto fu inutile.
Era nata in lei una forza nuova, una salute a 
tutta prova che le permetteva di sopportare 
senza ammalarsi le privazioni, i disagi, le 
fatiche di ogni genere» (Positio, pag. 18).

 elisa grillo Carbonazzi (nipote della Madre)

Confondeva le sue con le 
nostre lacrime 
Vedendola per l’estremo saluto, ricordai di 
aver assistito, in quella stessa cappelletta 
(cappella di S. Antonio al Piccolo Ricovero di 
Alessandria), con la famiglia, alla vestizione 
sua e di esser rimasta edificata dalla gioia 
che traspariva da quello sguardo dolcissimo. 
Nelle non poche sventure che si abbattero
no sulla nostra casa, prima ad accorrere fra 
noi tutti era la cara cugina che confondeva 
le sue con le nostre lacrime e che sapeva 
trovare la via del nostro cuore con la santa 
autorità del suo conforto materno: «È un pri
vilegio il vostro. II Signore sa che siete buoni 
soldati e vi espone alle più dure battaglie». 
Invitata da me per l’inaugurazione della 
nuova sede di Patronato, giunse mentre era
vamo in attesa di Mons. Vescovo e delle altre 
autorità, ma non volle essere annunziata e 
sedette bonariamente con la portinaia, Timo 
Teresa, che ancora oggi ricorda questo epi
sodio con viva commozione. Quando andai 
a rilevarla mi disse: «Se non fosse stato per 
te e perché sono tanto contenta di saperti 
in quest’Opera, di certo non sarei venuta, 
schiva come sono di trovarmi presente alle 
cerimonie» (Positio, pag. 380).

 giuseppina parvopassu (C.s.)



Albert Maria Federica, Prat Carla Albert, Pugliese Eva, Visconti Maria Carla, 
Torino (TO); Bonaudo Gabriella, Davi Rita, Condove (TO); Angeleri Francesco 

Paolo, Astori Chiaffredo e Fausta, Belluschi Gabriella, Cirio Ornella, Cabiati 
Alessandro, Gruppo Missionario Madre Michel, Istituto Divina Provvidenza, 
Lorella e Domenico, Pedroni Armanda, Re Carlo, Zaccone don Renato, 
Alessandria (AL); Gastaldi Teresa, Castellazzo Bormida (AL); Morganella 
Sabrina, Quargnento (AL); Repetto Giancarlo, Valenza (AL); Papillo Vincenzo, 
Valmadonna (AL); Repetto – Oliviero, Voltaggio (AL); Belviso Giuseppe, Vercelli 

(VC); Vicario Vita Consacrata, Biella (BI); Casa S. Rita (mercatino); Marino 
Angelica, Poletti Tullio, Villa del Bosco (BI); Oberto Lucina e Mario, Genova (GE); 

Magazzù Franco, La Spezia (SP); Bignami Alberto, Ferri Luisa, Locatelli Concordia, 
Pellegatta M. Giuditta e Segato Claudio, Milano (MI); Chieregato Angelo, Gruppo 

Amiche di Carmen Ticozzi, Abbiategrasso (MI); Uberti Lucia, Bellinzago Lombardo 
(MI); Zacchetti Teresa Maria, Caggiano (MI); Giordani Gabriella, Cassinetta di Lugagnano 

(MI); Caporali Ferdinando, Sesto San Giovanni (MI); Daghetta Belloli, Zibido San Giacomo (MI); Gruppo Missionario 
Duomo, Monza (MB); Mandelli Maria Rosa, Cesano Maderno (MB); Orsi Pinuccia, Meda (VB); Borgonovo Marinella, 
Caglio Giuseppina, Verano Brianza (MB); Guidari Massimo, Brallo di Pregola (PV); Cavaliere Anna, Belgioioso (PV); 
Ferri Marino, Cantù (CO); Borsetta Giovanni, Trarego (VB); Dissegna Caterina, Bassano del Grappa (VI); Galante 
Cenzina, Bologna (BO); Bolognese Rosaria, Modena (MO); Mariutti Maurizio, Zordan Giovanni, Ravenna (RA); 
Cambriani Gallia, Ciotti Roberto, Mei Roberto, Povere Figlie di Maria SS.ma Incoronata, Roma (RM); Forza don 
Emanuele, Bagnoli (NA); Trinchese Anna, Nola (NA); Bruno Albina e Lorenzina, Laurenzana (PZ); Dell’Osso Michele, 
Stigliano Donato, Torraco Mario, Bernalda (MT); Autera Rosellina, Pisticci (MT); Cavone Vincenza, Figli spirituali di 
Madre Michel, Paladino Rosanna, Bari (BA); Clemente Francesco, Maraglino Cinzia, Maraglino Pierino, Tamburrano 
Maria, Sangiorgio Carmela, Ginosa (TA); Deriu Rosa, Thiesi (SS).

I  NOSTRI BENEFATTORI

A tutti 
esprimiamo 
la nostra 
profonda 
gratitudine

A tutti 
esprimiamo 
la nostra 
profonda 
gratitudine
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L’ANGOLO 
DEL BUONUMORE

E ora apriamo la pagina dell’allegria per 
offrire a tutti lo spazio di un sorriso.
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Tra amiche:
- Il mio cane è scomparso da una settimana  
   e non sono riuscita a trovarlo.

- Hai provato con un annuncio sul giornale?

- È inutile, non sa leggere!

Lui, offrendo un mazzo di fiori:
- Per favore, lo prenda e lo fiuti solo una volta.

- Perché?

- Perché se lo fiuti due volte, lo… rifiuti; e ciò mi spiacerebbe!

Un maresciallo dei carabinieri  
dice a un subalterno:
- Vai a potare il giardino qui sotto.

Il carabiniere va e lui lo osserva. 
A un certo punto vede che… taglia  
lo zampillo di una fontanella centrale.

- Ma quanto sei stupido!  
Non vedi che c’è scritto  
“NON POTABILE” ?!
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