La Rete di Teresa
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel”
(n. XXXVII – luglio-novembre 2018)

Care amiche e cari amici,
un momento molto significativo del periodo preso in considerazione dalla presente news-letter
è stato l’XI Incontro plenario dei nostri gruppi italiani degli “Amici di madre Michel” che si è
svolto lo scorso 22 settembre.
Perché “significativo”?
La ragione prima sta nel fatto che tra i partecipanti non solo si è vissuta una giornata intensa dal
punto di vista delle relazioni interpersonali, degli approfondimenti, del “ritrovarsi” insieme per
condividere il dono della celebrazione eucaristica nel pomeriggio alla Cavallarotta, in ricordo
dell’anniversario della nascita
della Beata madre Michel... ma
anche perché durante il dibattito
del mattino si sono focalizzate in
modo particolarmente preciso,
schietto e sincero le linee-guida
per consolidare sempre meglio il
senso del nostro essere “amici di
madre Michel” e il “modo”
attraverso il quale possiamo
orientare le nostre attività per
sentirci sempre di più una vera
famiglia, secondo il carisma
michelino.
Per questo, si è convenuto che la
stessa impostazione redazionale
de “La Rete di Teresa” cercherà
progressivamente di recepire questi nuovi orientamenti per essere più efficace e in grado di
rispondere sempre meglio alle aspettative di tutte le amiche e gli amici italiani della Beata
fondatrice delle Piccole Suore della Divina Provvidenza.
Pertanto, l’articolazione dei contenuti della news-letter in questo numero è così declinata:
§ la I sezione si incentra sul fornire una sorta di sintesi della relazione che ci è stata proposta
da don Giuseppe Bodrati durante l’Incontro plenario del 22 settembre ad Alessandria.
Insieme alla sintesi della relazione, vengono inoltre proposte le conclusioni di carattere
operativo-programmatico emerse dall’Incontro plenario in riferimento al Progetto dell’anno
in corso dei gruppi italiani;
§ la II sezione (che continueremo a chiamare “ponte di risonanze”) è riferita alla proposta di
uno stralcio di una lettera di madre Michel per offrire, di puntata in puntata, uno spunto di
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riflessione e meditazione e per arricchire sempre di più la conoscenza e consapevolezza di
tutti noi circa la “grandezza” carismatica di Teresa Michel;
§ la III sezione è dedicata a fornire alcune informazioni di recenti festosi avvenimenti
nell’ambito della Congregazione con alcuni anniversari celebrati da parte di nostre amiche
Piccole Suore. Insieme a questo, viene riportata una interessante proposta di riflessione a cura
di Sr. Ortensia Vicini, responsabile per le Aggregazioni Laicali degli “amici di madre Michel”;
§ la IV sezione è infine dedicata a mettere in luce le iniziative dei (due) gruppi che hanno fatto
pervenire nel corso di quest’ultimo periodo.
Buona lettura a tutti!

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

I SEZIONE
XI Incontro Plenario di verifica dei Gruppi Laicali (22 settembre 2018)
I principali spunti di riflessione della relazione di don Giuseppe Bodrati
e uno sguardo al perseguimento del Progetto 2018
La relazione, la mattina del 22 settembre, è stata aperta con il saluto della madre provinciale Sr.
Natalina Rognoni che ha esordito sottolineando la bellezza, oltre che la necessità, di sentirci
“insieme”, di sentirci profondamente “aggregazione”: gruppo (o meglio “famiglia”) di gruppi
per i quali più che i numeri contano le qualità delle persone. Da qui, l’invito ad essere tutte (e
tutti) le “altre madre Michel” che
vivono l’oggi: nel tempo attuale e,
nei diversi contesti operativi,
adoperandosi secondo il carisma
michelino a “fare il bene e a
servire i più poveri”.
Dopo sr. Natalina ha preso la
parola don Giuseppe Bodrati,
parroco delle Parrocchie San Pio V
e Cuore Immacolato di Maria di
Alessandria, che ha proposto una
relazione incentrata sul tema
“Adorare Cristo nell’Eucarestia e
servirlo nei Poveri” (in riferimento
alla scelta tematica che sta
caratterizzando il progetto dei
gruppi italiani nell’anno in corso).
Gli elementi principali che don Giuseppe ha toccato sono stati i seguenti:
§ noi crediamo in Gesù, Parola di Dio che si è fatta storia e carne, ma il problema è il come
annunciare la Parola in un mondo stanco di parole;
§ a questo riguardo, è bene ricordare la traduzione greca del Vangelo nel passaggio in cui
si afferma “Beati coloro che ascoltano la Parola e le danno forma storica”;
§ la prima parte del titolo della relazione (“adorare Cristo”) ci invita dunque a considerare
come il momento della adorazione eucaristica sia quello in cui, più che utilizzare “troppe
parole” (giaculatorie, formule, intenzioni e riflessioni...) impariamo veramente a fare
“silenzio” davanti a Dio e, al contempo, a credere in una fede che fa della Parola il
momento in cui Dio si concretizza;
§ l’origine di tutto è avvenuta perché Dio “parlando” ha creato: si tratta di parole di
“libertà” che danno identità alle cose e all’uomo nel rapportarsi con il proprio Creatore;
§ stare di fronte a Dio, per il cristiano, non deve portare a confondere Dio con
l’idea/immagine che di Lui ci si fa: in questo senso si comprendono i 10 comandamenti,
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§

§

§

§
§

§

a partire dal primo (non nominare il nome di Dio invano... che può anche essere letto
“non abusare dell’autorità nel nome di Dio”) e via via. Particolarmente interessante è il
riferimento al comandanto del “non dire falsa testimonianza” che andrebbe interpretato,
con il linguaggio attuale, come monito a “costruire sempre la fiducia tra gli uomini”: una
fiducia reciproca che, al contrario, la falsità delle parole e dei ragionamenti mette in crisi;
la seconda parte del titolo della relazione (“servire Cristo nei poveri”) ci suggerisce il
riferiento al capitolo 18 del Vangelo di Luca e alla domanda che Gesù fa al giovane ricco,
ossia “perché mi chiami buono? Solo Dio è buono”. La questione centrale del dialogo
narrato in questo passo del Vangelo riguarda il fatto che il giovane ricco non vuole
perdere i propri beni materiali e le proprie ricchezze;
Gesù ci invita a servire i poveri
non perché sono poveri, ma
perché sono “persone”. Per
questo
l’atteggiamento
cristiano non ha nulla a che
fare con la semplice filantropia
o con gli aspetti di gestione
economica delle ricchezze,
perché pone al centro il
servizio alle persone e il
riconoscimento
pieno
e
preliminare della loro dignità
in -quanto-esseri-umani;
se nel servizio al povero non si
è in grado di sviluppare un
rapporto “personale”, allora
non si tratta di vero servizio, non è amore (agape);
ci sono infatti tre tipologie di “amore”: la prima è l’eros (ti amo perché mi servi), la
seconda è l’amore filiale (ti amo perché ti obbedisco), la terza (agape) si regge sul principio
che ti amo perché lo meriti (e vedo in te il Cristo);
“servire Cristo” pertanto significa “fare Lui” ed è questa la vera “adorazione” ossia la
capacità (o almeno l’impegno) di vivere la carità (agape) come relazione d’amore: solo
così si costruire l’umanesimo cristiano come capacità di costruire rapporti d’amore e non
per il semplice soddisfacimento di bisogni primari altrui;
in conclusione, la proposta è quella di provare a “raccontare” agli altri cosa il Signore
Gesù ha fatto nella nostra vita e, in un certo senso, provare a “proseguire” nella vita
quotidiana delle amiche e amici di madre Michel la narrazione iniziata con gli Atti degli
Apostoli, riflettendo al contempo su cosa sia, in ultima analisi, la fede cristiana: la
“personale e felice relazione con il Signore Gesù”!

Le indicazioni programmatiche emerse dall’XI Incontro Plenario (settembre 2018)
Il momento del confronto tra i rappresentanti dei diversi gruppi laicali, a seguito della relazione
di don Giuseppe Bodrati, è stato dedicato ad analizzare il percorso svolto durante l’anno alla
luce degli obiettivi concordati nel Progetto 2018 intitolato “Adorare Cristo nell’Eucarestia e
servirlo nei poveri”.
I seguito si riportano gli obiettivi del Progetto e – nelle parti riquadrate – quanto emerso
nell’approfondimento in termini di conferma o di criticità.
1. verifica, d’intesa con la Congregazione, della possibilità che — per ogni Gruppo (o per
alcuni raggruppamenti di Gruppi con minor numero di partecipanti) — sia individuata/
incaricata/confermata una Piccola Suora per seguire direttamente le dinamiche proprie
della vita dei Gruppi, affinché si possa sempre meglio coniugare l’impegno dei laici sia sul
fronte del fare per la Congregazione (a partire da chi svolge attività lavorative presso le Case
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delle Piccole Suore) che sul fronte dell’essere facenti parte di Gruppi in quanto “Amici di
Madre Michel”.
Pur nella difficoltà complessiva, dovuta anche alla carenza di Piccole Suore rispetto alle tante
esigenze direttamente correlate alle diverse strutture delle Congregazione, si è riscontrata la
conferma dell’impegno, da parte della Congregazione stessa, di individuare Piccole Suore che
possano sostenere il percorso formativo, di preghiera e di “aggregazione” operosa dei diversi
gruppi italiani degli “Amici di madre Michel”, con un’attenzione particolare anche ai contesti
dove non ci sono, o si sono affievoliti, i gruppi stessi.
Di seguito, l’elenco aggiornato delle disponibilità:
SUORE RESPONSABILI GRUPPI LAICALI
Casa-madre: Sr. Ortensia Vicini
Istituto Divina Provvidenza: Sr. Maria Striolo
Frascaro: Sr. Mary Muttickal
Quargnento: Sr. Maggie Kallupurakkal
Villa del Bosco: Sr. Lauretta Andreoni
La Spezia: Sr. Maria Petito
2. approfondimento (di carattere anche organizzativo, alla luce di quanto emerso anche
nell’ambito del Capitolo Generale del febbraio 2017) teso favorire ulteriormente il
coinvolgimento nelle attività dei Gruppi da parte delle persone già nominalmente facenti
parte dei Gruppi stessi e di quelle “vicine” (per lavoro, per presenza di famigliari ospitati
nelle Case di Riposo, in quanto volontari etc.) alla Congregazione delle Piccole Suore.
Si è confermato in pieno tale obiettivo, la sua validità e il suo perseguimento da parte dei diversi
gruppi presenti all’Incontro Plenario. A questo riguardo, si è registrata anche la conferma di
disponibilità della responsabile per le aggregazioni laicali, Sr. Ortensia Vicini, e del referente
per il coordinamento organizzativo dei gruppi italiani, Guido Astori, ad incontrare nelle loro
sedi i gruppi che ne facciano richiesta.
3. conferma, per ciascun anno, della proposta di un obiettivo “unitario” di carattere
missionario verso il quale convogliare, da parte di tutti i gruppi, gli sforzi maggiori (anche
se non necessariamente “esclusivi”) e corrispondente segnalazione all’inizio di ogni anno
— da parte della Congregazione delle Piccole Suore — di un elenco di obiettivi missionari
su cui i rappresentanti dei gruppi concordano individuando l’obiettivo missionario
“primario” dell’anno in corso. A completamento di tale obiettivo, si conferma l’impegno,
da parte della Congregazione, a fornire puntualmente ai gruppi il riscontro preciso,
dettagliato (e possibilmente correlato ad alcune immagini fotografiche) delle attività
realizzate grazie alle raccolte-fondi per gli obiettivi missionari di volta in volta definiti e
conseguiti.
L’obiettivo è stato confermato: per quanto riguarda il corrente anno 2018 le attività di raccoltafondi si sono indirizzate prevalentemente verso la missione di Chila (Angola) Angola mentre,
per il 2019, si è accolta la proposta della Congregazione di focalizzare i maggiori impegni
verso la presenza delle Piccole Suore in India (Kerala).
4. conferma delle “Staffette di Preghiera” in occasione sia della festa del Corpus Domini che
della Festa liturgica di Madre Michel (23 gennaio). A tali due esperienze si aggiunge la
disponibilità della Congregazione a fornire periodicamente ulteriori spunti per la preghiera
“coordinata” tra i gruppi nonché la proposta/consolidamento di esperienze come quella dei
“Gruppi di Riparazione”: gruppi in cui Piccole Suore e Laici, seguendo un’indicazione
direttamente proveniente dalla Beata Madre Michel, si riuniscono (con periodicità mensile)
e offrono la propria preghiera come atto di “riparazione” alle offese ricevute dal N.S. Gesù
Cristo da parte dell’umanità peccatrice.
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Sono emerse alcune criticità circa il perseguimento di questo specifico obiettivo così come è stato
enunciato nel Progetto 2018. In particolare, si è riscontrato che la declinazione tipica delle
“staffette di preghiera” non viene seguita ultimamente dalla maggior dei gruppi, mantenendo
invece vivo l’interesse nel ricevere spunti e proposte per gestire al meglio i momenti di preghiera
di gruppo, soprattutto in riferimento alla festa del Corpus Domini e a quella liturgica di Madre
Michel (23 gennaio). Pertanto, si è convenuto di lasciare le attività di preghiera meno vincolate
ad un ordine predefinito e, al contempo, di suggerire periodicamente e/o mensilmente alcune
“tracce di preghiera” in grado di valorizzare il protagonismo e la partecipazione di tutti i
componenti i singoli gruppi.
5. promozione, ove possibile, di incontri “Open-Day” in cui, grazie al diretto coinvolgimento
dei Gruppi laicali “Amici di Madre Michel” e alle opportune forme di pubblicità e
sensibilizzazione, le strutture della Congregazione (Case di Riposo, Scuole Materne) si
aprano alla possibilità di organizzare visite “guidate” e mettano particolarmente in luce la
“differenza” (in termini di stile di accoglienza, di sensibilità spirituale e di motivazione
relazionale, secondo il carisma michelino) tra le strutture della Congregazione e quelle
gestite da altri Soggetti istituzionali (pubblici e privati).
L’obiettivo è stato confermato nella propria validità e sono state citate positive esperienze
relative all’Istituto Divina Provvidenza, alla Casa di Riposo di Frascaro, alla Scuola Materna e
alla Casa di Riposo di La Spezia, alla Casa di Riposo di Villa del Bosco: tutti gli interventi, su
questo tema, hanno affermato l’importanza di mettere in evidenza ai “visitatori” negli Open
Day la “diversità” di approccio e di finalità delle strutture della Congregazione rispetto ad altre
strutture pubbliche o private.
6. attivazione e consolidamento, mediante la libera adesione dei singoli Gruppi laicali, di tutti
quegli strumenti comunicazionali opportuni (i canali “social”) per consolidare sempre di
più lo “spirito di gruppo” e le stesse relazioni “trasversali” con tutti i componenti dei Gruppi
italiani e con le Piccole Suore.
Permangono dubbi sul punto ed è stata messa in evidenza che una cosa è ipotizzare
l’ampliamento dei canali di comunicazione “ufficiale” dei Gruppi italiani “amici di madre
Michel”, altra cosa è il constatare che sono comunque stati attivati all’interno di alcuni gruppi
dei canali social (whatsapp, facebook...) che facilitano l’interscambio informativo tra i singoli
componenti del singolo gruppo ma che, per contenuti e per stile di gestione, non possono essere
annoverati (al momento) a nessuna manifestazione dell’insieme dei gruppi stessi (ossia le
aggregazioni laicali italiane “amici di madre Michel”).
7. miglioramento costante della news-letter “La Rete di Teresa” (a cadenza trimestrale e, in
ogni caso, solo quando perviene alla redazione una quantità sufficiente di inputs
informativi), considerando tale miglioramento dal punto di vista sia della partecipazione
redazionale che dei contenuti, che della diffusione (con tutti i mezzi tecnologici possibili)
della stessa news-letter. A questo riguardo, poiché la news-letter ha iniziato a diffondersi da
circa un anno anche presso le diverse Case della Congregazione sparse al di fuori dell’Italia,
si sottolinea l’opportunità che le esperienze oggetto di descrizione da parte dei singoli
Gruppi sulla “Rete di Teresa” possano costituire sempre più degli utili spunti ed essere —
debitamente contestualizzate — delle “best practises” utili per allargare in senso mondiale
il coinvolgimento dell’intera famiglia michelina.
L’ultimo obiettivo ha visto il 2018 essere un anno, per un verso, di crisi di questo strumento di
comunicazione e, per altro verso (soprattutto alla luce di quanto emerso durante l’Incontro
Plenario di settembre) di necessaria “svolta” rivedendo le priorità informative (alla luce
dell’affievolimento da parte dei gruppi di inviare periodiche informazioni sul proprio operato,
sui propri bisogni, aspettative, richieste...) e inserendo una maggiore attenzione alle proposte di
riflessione derivanti dalla lettura di stralci di lettere scritte dalla Beata madre Fondatrice.
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II SEZIONE
Il “ponte di risonanze” dagli scritti di madre Teresa Michel
Si tratta della proposta di uno stralcio di una lettera di madre Michel per offrire, di puntata in
puntata, uno spunto di riflessione e meditazione e per arricchire sempre di più la conoscenza e
consapevolezza di tutti noi circa la “grandezza” carismatica di Teresa Michel.
Per questo numero della news-letter si è scelto lo stralcio di una lettera (la n. 1, pag. 1) scritta da
madre Michel a Roma il 19 gennaio 1904 e firmata “madre Suor Maria Antonietta”.

Lettera 1 (pag. 1)
Dio solo!
W.G.M.G.
Roma il 19/1/1904
Mia carissima Suor Teresa
Sono da più di 15 giorni a Roma, ed ecco il perché non sono più venuta né ho
scritto costà. Credi che è duro al mio povero cuore dover essere quasi in apparenza
indifferente ai bisogni dei miei figli, ma questo è quando mi pare, povera miserabile
creatura che sono, di essere io incaricata di provvedere loro…
Ma, grazie a Dio, la nostra Madre, la nostra assoluta Padrona, è la Divina
Provvidenza, quindi ogni eccessiva preoccupazione, ogni inquietudine da parte nostra, è
un’offesa che facciamo a Lei così tenera, così provvida sempre quando non ce ne rendiamo
immeritevoli coi nostri peccati.
Dobbiamo quindi temere moltissimo il peccato perché offende Dio e ci chiude il
canale delle sue grazie, ma quando facciamo quel poco che possiamo per servirlo ed amarlo,
non temiamo, ma confidiamo grandemente in Lui che ha promesso che non avrebbe mai
abbandonato chi confida e spera in Lui.
Oh mia Teresa! Io per (la) prima, dopo tante prove della sua immensa bontà, gli
faccio il torto di dubitare alle volte, e non avendo la soddisfazione di poter dare io stessa
l’invocato soccorso, me ne affliggo e dolgo oltre misura.
Questo è un gran male certamente, e il Signore per correggermene mi dà
meritatamente questa umiliazione. Lasciamo dunque a Lui ogni cura dei suoi poveri figli
e non tormentiamoci per questo, ma piuttosto per essere ancora così freddi nel suo amore
e nel suo servizio [...]
Addio, carissima.
Nei Cuori Santissimi di G.M.G. vi lascio per ritrovarvi sempre. Con affetto materno vi
abbraccio, e vi benedico.
Tua aff.ma benché indegna
Madre Suor Maria Antonietta
A fronte di queste righe, seguendo le indicazioni emerse dall’Incontro Plenario di settembre,
proviamo ad introdurre una sorta di “riverbero” e (veramente) di “ponte di risonanze” che tali
scritti ci possono suscitare.
L’obiettivo auspicato è che, dopo la fase sperimentale che viene introdotta in questo numero, i
diversi gruppi laicali italiani “amici di madre Michel” si candidino di volta in volta a meditare
su uno stralcio di lettere della Madre Fondatrice (che tramite la Congregazione si possono
preliminarmente veicolare) e provvedano a “restituire” agli altri gruppi, tramite la news-letter,
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alcuni spunti di riflessione e alcune “parole-chiave” che la meditazione ha loro prodotto....
sarebbe veramente un “ponte di risonanze” ben riuscito!
Per “rompere il ghiaccio”, proverò questa volta io appuntando alcune frasi ed espressioni che
mi hanno molto colpito e che considero importanti per affinare la mia personale conoscenza del
carisma della Beata madre Michel e, grazie a lei, migliorare il mio impegno per chi ha bisogno e
il mio percorso quotidiano nella fede in Gesù.
§

§

§

§

§

“povera creatura che sono”: umiltà, umiltà, umiltà e senso della realtà. Siamo creature
del Signore e la nostra “povertà” (esistenziale, prima ancora che per altri aspetti) può
essere solo colmata dalla Misericordia e dall’Amore del Signore: Dio Padre Creatore,
Figlio Gesù e Spirito Santo
“grazie a Dio, la nostra Madre è la Divina Provvidenza”: tre elementi colpiscono.
Il primo è quel “grazie a Dio” perché da Lui e solo da
Lui tutto il Bene proviene; il secondo è il riferimento
alla tenerezza delle madri. Se, per un verso, suggerisce
e rimanda alla “presentissima presenza” della Madre
celeste nelle nostre vite (una presenza che, come a Cana
con il primo miracolo di Gesù, sa intercettare i nostri
bisogni e intercede per noi con il Signore), per altro
verso – ed è questo il terzo elemento – secondo
l’intuizione e il carisma michelino, prende la forma e il
nome di “Divina Provvidenza”: vera “madre” della
Congregazione e di tutti i Cristiani
“ogni eccessiva preoccupazione, ogni inquietudine
da parte nostra, è un’offesa che facciamo a Lei [la
Divina Provvidenza] così tenera, così provvida”:
qual è il miglior antidoto al nostro stress quotidiano se
non quello di comprendere che l’eccesso di stress è una
vera e propria “offesa” alla Bontà e Provvidenza del nostro Signore? Una battuta
ascoltata da un amico sacerdote salesiano, a questo riguardo, mi sembra particolarmente
in tema ed è questa: “Sei stressato? Tranquillo, Dio esiste... e non sei tu!”
“quando facciamo quel poco che possiamo per servirlo ed amarlo, non temiamo, ma
confidiamo grandemente in Lui che ha promesso che non avrebbe mai abbandonato
chi confida e spera in Lui”: anche questa considerazione di madre Michel rimarca con
forza il concetto sopra esposto e m piace sottolineare soprattutto quei due “inviti” che fa’
a lei stessa, alle sue Figlie Piccole Suore e, oggi ancora, a tutti noi, ossia “non temiamo!”...
e “confidiamo grandemente in Lui!”. In questo si coglie la profondità del carisma
michelino e della sua esperienza di fede: una fede basata non sulla paura, ma sulla
fiducia e sulla confidenza interpretata con un avverbio (“grandemente”) che non ha
bisogno di ulteriori specificazioni
“Lasciamo dunque a Lui ogni cura dei suoi poveri figli e non tormentiamoci per
questo, ma piuttosto per essere ancora così freddi nel suo amore e nel suo servizio”:
verso la fine della lettera del 19 gennaio 1904, madre Michel ribadisce ancora una volta
che è necessario “lasciare al Signore ogni cura dei suoi poveri figli”. Mi sembra, nel
paradosso solo apparente della frase, che qui emerga forte la grandezza della spiritualità
di Teresa Michel che, impegnata a tempo pieno nel servizio dei più poveri e bisognosi,
sa riconoscere che quel “Lui” è l’unico che può consentire a lei stessa e alle Piccole Suore
di essere veramente efficaci nella carità: una carità che cristianamente acquisisce senso
solo se si è “ caldi” nell’amore per Gesù e nel servizio innanzitutto a Lui.
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III SEZIONE
Alcuni recenti (festosi) avvenimenti nell’ambito della Congregazione
e una proposta di traccia di preghiera
Lo scorso 14 ottobre, in casa-madre ad Alessandria, si è svolta la solenne celebrazione eucaristica
– officiata da Padre Pio Marcato O.P. – durante la quale alcune nostre amiche Piccole Suore
hanno festeggiato anniversari importanti.
Sr. Rosanna Bergamini ha festeggiato e ringraziato il Signore nel 50° di Professione Religiosa;
insieme a lei tre Piccole Suore indiane – Sr. Mary Mercy Muttickal, Sr. Reena Chavakthara e Sr.
Vincy Ester Pothempally – hanno festeggiato e ringraziato il Signore per il proprio 25°
anniversario di Professione Religiosa e Sr. Fernanda Marchesi... ha ricordato con riconoscenza
il proprio Sì al Signore nella Congregazione festeggiando il 70° anniversario di Professione
Religiosa. Presenti alla Celebrazione, Sr. Stella Cisterna, Superiora Generale della
Congregazione, Sr. Natalina Rognoni, Madre Provinciale, nonché tante Suore e tante amiche e
tanti amici laici, insieme ai parenti delle “festeggiate”.
Riportiamo qui sotto alcune immagini della festa...

sr. Stella Cisterna (Superiora Generale)
con Sr. Fernanda Marchesi (70°)
e sr. Rosanna Bergamini (50°)

Sr. Natalina Rognoni (Madre Provinciale)
con le tre Suore indiane (25°)
Sr. Mary Mercy, Sr. Reena e Sr. Vincy Ester

foto di gruppo delle “festeggiate”
con il celebrante Padre Pio Marcato, domenicano, Madre Stella e Madre Natalina
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Il messaggio di Sr. Ortensia ai gruppi laicali “Amici di madre Michel”
Carissimi amici di “Madre Michel”,
nel nostro ultimo incontro, settembre 2018, il relatore don Giuseppe Bodrati, sviluppando il tema
“Adorare Cristo nell’Eucarestia e servirlo nei poveri” ci ha fatto riflettere e meditare (anche)
sull’importanza della “ PREGHIERA”.
Occorre riscoprire il “ silenzio e la Parola”, il passaggio dalla Parola alla vita e dalla vita alla Parola.”
Fede: è la mia felice e intima relazione con Dio, con Gesù che mi spinge a portare la mia felicità nel
mondo, a coloro che ogni giorno incontro sul mio cammino.
Il mio servizio al povero diventa così uno stile di vita, anzi riassume in sé tutto lo stile di vita,
cristiano:
§ servire Dio nell’adorazione e nella preghiera;
§ essere aperti e disponibili; amare concretamente il prossimo;
§ adoperarsi con slancio per il bene comune
Ci è maestra, guida, luce – oltre a Gesù che è vivo e che ciascuno/a di noi porta con sé – Madre
Teresa Michel …”Ha pregato tutta la notte? Allora è donna Teresa di Alessandria”.
La nostra carissima Madre ci dice che nella preghiera la nostra apertura a Dio si amplia, cresce: il
Signore prende spazio dentro di noi e l’ascolto della Parola diventa risposta.
Accogliere Cristo ci porta a cercare Dio nel prossimo e a mettersi al suo servizio.
Sarebbe bello quindi, durante questo anno, iniziare a prendere in considerazione alcuni aspetti
importanti della vita di Madre Michel, per attuarli nella nostra vita.
Inizierei quindi con “ lo spirito di preghiera”.
Per questo suggerisco alcuni testi (che sicuramente “circolano” nei nostri gruppi e nelle case delle
Congregazione) che possono essere oggetto di lettura e riflessione nei nostri/vostri incontri:
§
§
§

Epistolario “Alla scuola di Madre Michel” - “Il segreto di ogni riuscita” (Congregazione
Piccole Suore della Divina Provvidenza, Roma) pag. 65
mons. Giuseppe Amato, “Lo spirito di Madre Teresa Michel “(Alessandria, 1948): pag. 28
Andrea Gemma, “La Madre” (Libreria Editrice Vaticana, 1998): pag. 314

Sperando di far cosa gradita a tutti, auguro buon lavoro, e saluto cordialmente.

Sr. Ortensia

IV SEZIONE
Le attività dei gruppi “Amici di Madre Michel” (luglio-novembre 2018)
Gruppo “Missionario Beata Madre Michel” dell’Ist. Divina Provvidenza di Alessandria
“Assaporagusto”, X edizione: piatti tipici della nostra tradizione e tanta solidarietà
[...] Una “buona” cena, anzi un’ottima cena, in tutti i sensi, quella proposta dal Gruppo
Missionario “Beata Teresa Michel” di Alessandria la sera di sabato 6 ottobre alle 20.
Si tratta, infatti, di assaporare piatti tipici della nostra tradizione: dai subrich alle ballotte di
carne, dai rabaton ai bolliti misti per arrivare a panna cotta e bonet.
L’evento di sabato ha il nome di “Assaporagusto”, cena di beneficenza che giunge alla sua
decima fortunata edizione e che, quest’anno, non dimentica di festeggiate anche gli 850 anni
della città: ancora una volta, gode del sostegno del Csvaa, oltre che del supporto di numerosi
sponsor e del generoso contributo di Ana – Alessandria Protezione Civile Alpina Agostino
Calissano.
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Lo scopo della cena, anche per questa edizione, sarà
duplice: offrire alla comunità una serata conviviale e
all’insegna della buona tavola e, soprattutto,
raccogliere fondi per aiutare i bambini delle missioni
di tutto il mondo.
Il Gruppo Missionario Beata Teresa Michel è nato,
infatti, per offrire il proprio sostegno e aiuto alle
suore che portano in ogni dove il messaggio di
Madre Teresa e che organizzano iniziative di
solidarietà rivolte ai bambini e alle persone
bisognose delle aree più disagiate di Argentina,
Brasile, India e anche Italia. È stato incaricato dalla
Congregazione delle Piccole Suore della Divina
Provvidenza di assistere soprattutto i bambini
bisognosi.
L’appuntamento con il gusto anche quest’anno è
presso l’Istituto Beata Teresa Michel (piazza Divina
Provvidenza, 10) di Alessandria.
La cena serve per aiutare direttamente la grande
famiglia missionaria, facendola magari crescere
ulteriormente, e anche per conoscere a fondo il suo operato.
Un’occasione da non perdere, insomma, per fare del bene, divertendosi e assaporando ottimi
piatti. Per informazioni e prenotazioni: 0131 223808.
[da http://lavocealessandrina.it/blog/2018/10/06/beata-teresa-michel-il-10-assaporagusto]
Gruppo “Amici di Madre Michel” di Villa del Bosco (BI) (whatsapp di Alberto, di Sr. Rosanna
e di Jessica)
Ciao Guido,
ho inviato agli amici la foto della maglietta per sentire se
interessa a qualcuno.
Il costo è di 10 euro (una parte verrà utilizzata come
aiuto per l’India).

Per l’ordine e per la taglia ci si può
rivolgere a Jessica (345 2396851 o tramite
suo wattsapp).
Per la consegna si utilizzerà il “carretto delle Piccole Suore” che potranno ritirare anche l’offerta.
Speriamo che questa iniziativa ci aiuti a sentirci un po’ più gruppo e un po’ di più “Amici di
Madre Michel”!
Alberto (23.09.2018)
pag. 10

Ecco qui la idea regalo per questo Natale!.
Confezioni di vino Toscano Rosso: 1 bottiglia a 6 euro.
Con questo simpatico ed elegante pensiero natalizio potrete non solo fare contenti i vostri cari e
amici, ma farete felici persone che a Natale non hanno la nostra stessa fortuna.
Potrete aiutare le missioni delle Piccole Suore della Divina Provvidenza!
Comprate numerosi ❤❤❤❤!!!!
Grazie di ❤
Jessica (03.11.2018)

---------------------------Un cordiale saluto a tutti!
Alessandria, 14.11.2018

Guido Astori
guido_astori@libero.it
(referente coordinamento Gruppi laicali)
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