La rete di Teresa
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel”
(n. VIII – marzo e aprile 2013)

Care amiche e cari amici,
nella precedente newsletter ci eravamo lasciati segnalando i “grandi momenti” che stavano
caratterizzando la vita della Chiesa (con il saluto affettuoso a Benedetto XVI e l’attesa per il nuovo
Papa) e le vicende politiche nazionali legate agli esiti elettorali…
Relativamente al primo tema, possiamo certamente affermare la nostra fede e riconoscenza nello
Spirito Santo che ha guidato e ispirato i Cardinali elettori in Conclave donandoci un Papa
splendido come Francesco I a cui rivolgiamo (anche da queste righe e insieme alle Piccole Suore)
il saluto più affettuoso e la conferma che ci sentiamo — in perfetto stile michelino — della sua
“squadra”…
Per quanto riguarda il secondo tema (quello legato alle vicende politico-elettorali italiane), siamo
ancora un po’ in fase di travaglio e, nei motivi e intenzioni di preghiera di tanti nostri gruppi, in
queste settimane continua ad esserci (anche) il riferimento al nostro Paese con l’auspicio che il
Signore voglia concederci sapienza di governanti e sviluppo armonioso, equo e solidale della
nostra società (soprattutto sul fronte occupazionale)…
Il numero attuale de “La rete di Teresa”, facendo seguito alla presentazione ufficiale del
Programma-progetto 2013 a cui abbiamo dedicato interamente la scorsa “Rete di Teresa”,
riprende i micro-reportages dei nostri gruppi evidenziando alcune iniziative che si collocano
perfettamente in linea con gli obiettivi progettuali (tra l’altro, quella della “Staffetta di Preghiera” in
programma per il 1° giugno, in riferimento alla festa del Corpus Domini, di cui nelle pagine più
avanti riportiamo una prima calendarizzazione con fasce orarie distinte per singoli gruppi ).
Da ultimo, non possiamo dimenticare che domenica 21 aprile Alessandria celebra la festa della
Madonna della Salve (con relativa processione): una festa a cui tutta la Congregazione delle
Piccole Suore è legata. Chiediamo — tramite l’intercessione di Maria “Madonna della Salve” — di
proseguire come laici “amici di madre Michel” nella quotidiana dedizione al servizio dei fratelli e
nella concretizzazione del valore del trinomio “Preghiera/Poveri/Provvidenza”.
--------------------Gruppo “Madonna della Salve” presso Casa di via Alba - Roma (colloquio con la sig.ra Elisabetta)
Il gruppo sta continuando a vivere una bella “fase ascendente” dalla propria (recente)
costituzione e il numero dei componenti si è ulteriormente allargato. Ora sono a quota sette e
preziosa è anche la vicinanza di Suor Lysa con cui si è instaurata una bella condivisione di intenti.
Gli obiettivi a breve che si segnalano sono, da un lato, l’impegno a organizzare una gitapellegrinaggio nel mese di maggio e , dall’altro, l’acquisizione dei recapiti aggiornati di posta
elettronica dei membri del gruppo e di altre persone interessate ad approfondire le specificità
dell’esperienza degli “amici di madre Michel” per poter consolidare ulteriormente i contatti e
diffondere/inoltrare direttamente (anche) questa newsletter.
Elemento interessante è poi la verifica dell’interesse suscitato nella Casa di via Alba per l’utilizzo
delle frasi tratte dalle “Vitamine dell’anima” (gli scritti di Teresa Michel che vengono riportati,
come stralci, in ogni numero di questa newsletter). Queste frasi — ingrandite e affisse in alcuni
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punti “strategici” della Casa — sono state lette con attenzione dalle ospiti e dai loro familiari
apprezzandone il valore di invito alla meditazione…
Infine, registriamo la convinta adesione del gruppo “Madonna della Salve” alla Staffetta di
Preghiera dei gruppi “amici di madre Michel” in preparazione della festa del Corpus Domini: il
gruppo intende vivere il proprio momento di preghiera il 1° giugno 2013 dalle ore 14.00 alle 15.00
(e, dalle 15.00 alle 16.00 con un secondo momento ondiviso con tutta la comunità della Casa di via
Alba.
Gruppo “Fraternità nuova” di Roma (colloquio con sig.ra Laura)
Il gruppo vive il proprio impegno a favore delle ospiti della Casa in perfetto stile michelino e, al
contempo, considera importante l’appuntamento del primo giovedì di ogni mese in cui una parte
è dedicata alla riflessione sul Vangelo della domenica successiva e un’altra parte alla preghiera (in
particolare al Rosario).
Circa le attività svoltesi con successo nei mesi scorsi, è ancora forte il ricordo della riuscita festa di
Carnevale in cui non solo le componenti del gruppo, ma anche ben dodici ospiti si sono
mascherate per rendere ancora più simpatico e giocoso questo momento di convivialità.
In fase di definizione circa la fattibilità è inoltre la programmazione di una gita/pellegrinaggio
del gruppo: esperienze del genere infatti consentono di crescere ulteriormente nella condivisione
di intenti e nello spirito di squadra tra tutti i componenti per poter tornare “ricaricati” alle attività
quotidiane (indipendentemente dai ruoli svolti). Nella prossima newsletter potremo fornire
maggiori approfondimenti anche su questo tema…
Infine, il gruppo partecipa con entusiasmo alla Staffetta di Preghiera e ha scelto l’avvio del proprio
contributo spirituale per le ore 15.30 (fino alle 16.30, cui farà seguito il Rosario recitato insieme a
tutte le ospiti della Casa).
Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (colloquio con la sig.na Lilia)
Una bellissima iniziativa promossa dal gruppo (in collaborazione con l’associazione di Azione
Cattolica “Maria Madre della Chiesa” e con una partecipazione molto significativa di pubblico
presso la Casa-Madre di via Faà di Bruno ad Alessandria) è stata la serata dello scorso 14 marzo
dedicata all’approfondimento della “parola dipinta nella Cappella Sistina”. Relatrice d’eccezione
la brava e competente dr.ssa Elisa Gennaro che ha illustrato la bellezza delle opere d’arte presenti
nella Cappella Sistina mettendo in luce i cinque secoli di fede e di storia in essa manifesti. A detta
di tutti, si è trattato di un incontro cultural-spirituale (dopo quello già positivamente promosso
dal gruppo nell’Avvento) in cui si sono combinate fede e bellezza, spunti teologici e storia
dell’arte, approccio divulgativo e profondità di riflessione, utilizzo della multimedialità e qualità
dell’accoglienza… non da ultimo anche la sottolineatura della vitalità culturale dei laici cristiani e
il loro “esserci” veramente (e non solo in teoria)…
Per quanto riguarda le ordinarie attività, si registra un momento di riflessione di carattere
organizzativo legato al tentativo di contemperare gli orari (dei componenti del gruppo e dei
sacerdoti che lo assistono) nonché della location della Cappella più idonea per poter confermare
nel modo più armonioso per tutti l’appuntamento di riflessione e preghiera del giovedì.
Relativamente alla Staffetta di Preghiera, il gruppo ha optato per la fascia oraria dalle 16.30 alle
18.00 del sabato 1° giugno.
Gruppo “Fraternità nuova” di Alessandria (colloquio con la sig.ra Oriana)
Il gruppo vive la propria adesione spirituale concentrandosi innanzitutto sul servizio reso alle
ospiti dell’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria: tante infatti sono le iniziative per le
“ragazze” e per le anziane ospiti che vengono promosse senza sosta durante tutto l’anno.
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A questo riguardo, non solo perdura l’appuntamento con l’esperienza redazionale del
“giornalino” periodico delle “ragazze”, ma fervono anche i preparativi del saggio artistico in
programma nel pomeriggio del 15 giugno che, come ogni anno, coinvolgerà ospiti, operatrici,
componenti del gruppo, suore, familiari e tanti amici in una bellissima festa a cui dal Cielo non
può non guardare divertita anche la nostra beata Teresa Michel.
Nell’ultimo incontro di gruppo (il 9 aprile), le componenti hanno scelto di ritrovarsi
sperimentalmente presso l’accogliente abitazione di una di loro (Gabriella), invitando altresì una
persona (Mariella) da tempo legata all’Istituto Divina Provvidenza e che, anche dopo la morte
della propria madre (ospite dell’Istituto alessandrino), ha deciso di continuare a “donare” un
giorno della settimana con attività di volontariato presso il reparto “Madonna di Lourdes”
dell’Istituto stesso. (Con l’arrivo di Mariella, il gruppo si è allargato e ora si attesta sulle nove
unità).
L’incontro del 9 aprile è stato molto significativo sia per il clima relazionale (conoscersi
maggiormente fuori dall’ambito di lavoro è uno degli obiettivi che il gruppo si è dato fin dalla
propria costituzione), sia per la possibilità di raccontare le proprie esperienze professionali
quotidiane alla luce della spiritualità della Madre Fondatrice, sia infine per alcune riflessioni che,
in linea con la sensibilità michelina di aiuto fattivo ai poveri, hanno portato il gruppo a ragionare
su alcune ipotesi di assistenza e carità a famiglie bisognose, rapportandosi direttamente con le
Parrocchie della città.
Più specificamente, si è deciso che una volta al mese il gruppo si riunirà e, condividendone le
spese, andrà ad acquistare derrate alimentari e generi di necessità da offrire ai bisognosi (famiglie
povere) così come da donare per iniziative di aggregazione rivolte ai più giovani (ad esempio, i
Centri estivi parrocchiali di imminente avvio).
Infine, compatibilmente con gli impegni e i turni di lavoro delle componenti del gruppo, vi è
interesse a partecipare (anche in modo individuale) alla Staffetta di Preghiera, optando
prevalentemente per la fascia mattutina del 1° giugno, a partire dalle ore 6.00.
(A questo proposito, il gruppo propone che, quale avvio unitario per la preghiera di quel giorno
di tutti i gruppi, si possa recitare l’orazione scritta da Teresa Michel e che viene abitualmente letta
da tutte le Piccole Suore per l’Adorazione eucaristica).
Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI (colloquio con il sig. Tonino)
Una riflessione sui “due Papi” (Benedetto XVI e Francesco I) è stato il tema dell’ultimo incontro
mensile del gruppo: un incontro che è stato anche l’occasione per verificare la positività
dell’esperienza dell’operazione “Vitamine Pasquali dell’Anima”. Proprio le frasi di Teresa Michel
(riportate anche in queste newsletter) sono state infatti selezionate — le Vitamine Pasquali
dell’Anima”, appunto — riprodotte e inserite in apposite scatole-contenitori realizzate dalle
“ragazze” ospiti della Casa S. Rita di Villa del Bosco consentendo al gruppo di attivarsi in
occasione delle festività pasquali per esporle e offrirle quale spunto di approfondimento del
carisma michelino per la meditazione quotidiana.
Per quanto riguarda la Staffetta di Preghiera, la fascia oraria prescelta è dalle ore 18.00 alle 19.00, cui
farà seguito la Celebrazione Eucaristica delle ore 19.00 alla quale il gruppo parteciperà
coinvolgendo anche la popolazione in questa giornata di preparazione alla Festa del Corpus
Domini.
Gruppo di Preghiera “Beata Teresa Michel” di Pecetto - AL (colloquio con la sig.na Virginia)
Le attività consuete del gruppo vengono confermate anche in questo periodo di inizioprimavera
con l’impegno profuso sia nella Casa di riposo del paese che in Parrocchia, coadiuvando l’anziano
parroco e animando la vita liturgica della comunità locale.
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Relativamente alla Staffetta di Preghiera, gli amici di Pecetto segnalano il proprio coinvolgimento in
una fascia oraria e in un giorno che risulta quanto mai felice: non solo per consentire ai
componenti stessi di dedicarsi ad importanti attività parrocchiali da tempo programmate nel
giorno di sabato 1° giugno, ma anche per sottolineare liturgicamente a tutti noi il senso della
“vigilia” di un evento che inizia, per appunto, dalla sera precedente lo stesso.
Pertanto, la partecipazione degli amici di madre Michel di Pecetto alla Staffetta di Preghiera sarà
declinata la sera di venerdì 31 maggio e, di fatto, darà il via ufficialmente all’intera “Staffetta
italiana - edizione 2013”.
Gruppo Missionario “Teresa Michel” di Alessandria (colloquio con il sig. Gianni)
La dedizione del gruppo al proprio impegno missionario è veramente esemplare e non passa
mese che non siano promosse ulteriori attività e occasioni per parlare della grandezza del fare il
bene attraverso le opere di carità e la raccolta di fondi per buone cause (quelle legate all’opera
delle Piccole Suore nelle terre di missione).
A questo riguardo segnaliamo l’importante concerto-spettacolo di beneficenza in programma
presso il Teatro Alessandrino di Alessandria il 31 maggio: un’esperienza che, nell’analoga
edizione dello scorso anno, è riuscita a coinvolgere più di 900 persone tra il pubblico e che si
preannuncia anche per quest’anno foriera di soddisfazioni e partecipazioni molto numerose…
Anche il tradizionale appuntamento del Raduno motociclistico internazionale “Madonnina dei
Centauri” di Castellazzo Bormida e Alessandria, in programma il prossimo mese di luglio, sarà
occasione per il gruppo di promuovere la conoscenza e l’informazione sulle attività della
Congregazione e sul carisma missionario di Teresa Michel: a questo proposito, il gruppo allestirà
uno speciale gazebo presso la location della Caserma Valfrè di Alessandria dove
confluiranno/sosteranno i motociclisti del Raduno…. I bikers “amici di madre Michel” italiani
sono informati… li attendiamo tutti ad Alessandria a luglio al Raduno, insieme al gruppo
missionario!
Gruppo operatrici Scuola materna “Piccole Suore Divina Provvidenza” di La Spezia (colloquio
con la sig.ra Donatella)
Molta gioia e soddisfazione ha arrecato al gruppo e ai piccoli frequentanti la Scuola materna
l’incontro con il Vescovo di La Spezia che lo scorso 15 marzo ha fatto visita alla Scuola (in
occasione della Festa del papà).
È stata l’occasione per presentare e approfondire con il Vescovo anche le specificità della realtà
spezzina legata a madre Michel e alle modalità con cui il suo insegnamento, grazie alle Piccole
Suore e alle stesse operatrici e componenti del gruppo “amici di Teresa Michel”, perduri ancora
oggi dedicandosi alla testimonianza nei confronti dei più piccoli.
Nel mese di maggio si sta ragionando sulla possibilità di realizzare proprio per i più piccoli
qualche gita didattica sebbene le difficoltà economico-finanziarie di tante famiglie dei bambini
suggeriscano di essere “prudenti” nell’ipotesi di ulteriori costi senza tuttavia rinunciare alla gioia
di vivere momenti di crescita anche fuori dai consueti ambienti di scuola…
[Verrebbe in generale da suggerire a tutti i gruppi (considerando anche l’analoga esperienza
dell’ultimo incontro del gruppo “Fraternità Nuova” di Alessandria) che questo approccio circa la
scelta delle location e la possibilità ogni tanto di cambiare il luogo consueto di ritrovo per gli
incontri potrebbe essere un ulteriore spunto per consolidare l’appartenenza e il “piacere di
frequentarsi” da parte di tutti i componenti dei gruppi stessi…]
Per quanto riguarda la Staffetta di Preghiera, il gruppo è in linea di massima (e compatibilmente
con gli orari di lavoro delle componenti) intenzionato a partecipare e, qualora non fosse possibile
declinare l’esperienza in una medesima fascia oraria insieme, rimane la possibilità di vivere il
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momento della Staffetta di Preghiera individualmente, ma ugualmente “sintonizzati” in quel
giorno con tutti gli altri amici dei gruppi italiani aderenti all’iniziativa.
Gruppo Terziari Francescani “Beata Madre Teresa Michel” di Alessandria (colloquio con la sig.ra
Giuseppina)
Il gruppo, attivo presso il Convento dei Padri Cappuccini di Alessandria, intitola a Teresa Michel
in ricordo del grande legame tra la madre Fondatrice e i Frati di San Francesco operanti ad
Alessandria e, a questo riguardo, ci ricorda che presso il Convento è presente l’abito dinozze di
Teresa Michel in seguito trasformato in casula…
La proposta della Staffetta di Preghiera desta interesse e la referente del gruppo si riserva di
precisare meglio la partecipazione del gruppo stesso interloquendo con il proprio Padre
Cappuccino assistente. In linea di massima, si potrebbe prevedere per sabato 1° giugno un
momento di “sintonizzazione” nella preghiera e riflessione da svolgersi direttamente presso la
Chiesa dei Padri Cappuccini di Alessandria (Santuario del S. Cuore di Gesù).
--------------------Alcune ulteriori informazioni, per concludere…:
Come segnalato più volte nei precedenti numeri de “La rete di Teresa”, l’obiettivo della
redazione e pubblicazione di una storia complessiva dei gruppi italiani “amici di madre
Michel” si sta concretizzando. Abbiamo acquisito tutti i contributi da parte dei gruppi e, in
queste settimane, la bozza del testo è sottoposta alla lettura (e approvazione) della
Congregazione delle Piccole Suore: l’auspicio è che entro l’estate si possa giungere alla
stampa e distribuzione/diffusione del testo…
Come già per i numeri precedenti, continuiamo a presentare anche in questo alcuni
pensieri di Madre Michel (Si tratta di “Vitamine per l’anima” dedicate specialmente al
tema della Fede, essendo l’anno 2012-2013 scelto dalla Chiesa proprio come “Anno della
Fede”).
Riporto, relativamente alla Staffetta di Preghiera 2013 una prima calendarizzazione con fasce
orarie per singoli gruppi che al momento hanno aderito, ricordando che è in preparazione
una traccia comune per la preghiera che verrà al più presto inviata a tutti i gruppi:
Giorno

Fascia oraria

Gruppo

31 maggio

21.00-21.00

“Beata Teresa Michel” di Pecetto - AL

1° giugno

durante il giorno

Terziari Francescani “Madre Teresa Michel” - Alessandria

1° giugno

durante il giorno

Operatrici Sc. mat. “Piccole Suore” - La Spezia

1° giugno

06.00-07.00
e durante il giorno

“Fraternità nuova” - Alessandria

1° giugno

14.00-15.00

“Madonna della Salve” - Roma

1° giugno

15.30-16.30

“Fraternità nuova” - Roma

1° giugno

16.30-18.00

“Preghiera e Carità” - Alessandria

1° giugno

18.00-19.00

“S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco– BI

Un caro saluto a tutti!
Alessandria, 16.04.2013
Guido Astori
(referente coordinamento Aggregazioni laicali)

pag. 5

Vitamine per l’anima
(VII° stralcio)

Pensieri di Madre Teresa Grillo Michel sulla Fede
Tratti dalle sue lettere a persone diverse
a cura di Sr. Maria Tamburano PSDP

Ti mando le notizie del mio viaggio che grazie a Dio fu felicissimo,
malgrado avessi il cuore tanto afflitto per avervi lasciato ambedue angustiate ed essere io lo strumento
di cui si serviva il Signore per affliggervi maggiormente.
Per fortuna che agli occhi della fede queste afflizioni accettate per amor di Dio si convertono in veri
tesori pel cielo e così spero sapremo fare anche noi delle nostre, benché a volte
sembri un po’ difficile alla povera nostra natura così avversa al patire.
11/07/1917

Puoi dire di avere quella fiducia che è indispensabile per lasciarsi guidare nelle vie quasi sempre
misteriose della Divina Provvidenza, che sono tutte di fede cieca nell’autorità dei Superiori
rappresentanti Dio, ad onta di qualunque loro personale incapacità e miserie?
19/08/1917

Sta di buon animo e abbi fede, e pieno abbandono nelle braccia della Sua Divina Provvidenza.
29/11/1924

Adoriamo umilmente i decreti del Signore e ripetiamo il fiat! Ma abbi fede, fede grande…
Egli farà vedere quello che vuole da te per mezzo dei tuoi Superiori.
04/12/1924

Egli farà vedere che cosa vuole, e intanto continuiamo a pregare per conoscere la Sua volontà.
Sta di buon animo, e abbi fede, e pieno abbandono nelle braccia della Sua Divina Provvidenza.
29/11/1924
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