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Ai Gruppi Laicali  
“Amici di Madre Teresa Michel” 

operativi in Italia 
 

Loro Sedi 
Carissime e carissimi tutti, 
 

settembre è un mese importante per la comunità michelina in senso lato: una comunità che 
abbiamo molte volte chiamato “famiglia” e che, a fianco delle Piccole Suore, vede anche la 
presenza dei laici: sia individualmente che nella declinazione dei gruppi. 
Proprio come gruppi laicali “Amici di Madre Teresa Michel” italiani, il corrente mese di settembre 
e specificamente sabato 24 settembre (vigilia dell’anniversario della data di nascita di Madre 
Teresa Michel) è dunque un giorno da segnare sul calendario poiché è in programma il XV 
Incontro Nazionale dei nostri Gruppi. 
Molti sono i motivi per i quali è importante ritrovarci: motivi e ragioni che guardano all’anno 2022 
in corso come ad un periodo certamente impegnativo, ma anche di progressiva ripresa dopo il 
“gelo pandemico” che tanta sofferenza ha causato, contribuendo al contempo a indurre e far 
scaturire pure tanti gesti di solidarietà, di generosità, di vicinanza ai più bisognosi, secondo il 
carisma cristiano e michelino. 
Per tali ragioni, potersi confrontare un poco tra di noi mettendo a fuoco anche idee, progetti, 
criticità e propositi per i mesi prossimi è - più che una consuetudine - una vera e propria “esigenza 
della spirito” per dare sempre più senso e motivazione all’essere e sentirci noi tutti, pur con i nostri 
limiti individuali, veri “amiche e amici” di Madre Michel. 
L’appuntamento è dunque fissato per sabato mattina 24 settembre, dalle ore 9 alle 12.30  ad 
Alessandria, presso la Casa–Madre, in via Faà di Bruno 89. 
Ragioneremo questa volta sul tema del “Perdono” aiutati anche da un relatore prestigioso (il 
giornalista Marco Caramagna) e, prendendo spunto da una frase di Madre Michel scritta in una 
sua lettera (“Perdonatemi quindi, e credete che tutte vi porto in cuore e raccomando al Signore”), nella 
seconda parte della mattinata proveremo (e questa è una novità!) a fare un vero e proprio gioco di 
gruppo a squadre che consolidi ancora di più (tra Laici e Suore) la nostra amicizia. 
Allegata a questa lettera trovate anche la locandina con i dettagli informativi relativi all’evento:  
vi chiedo di aiutare a divulgarne per tempo l’informazione e a segnarvi già in agenda la 
partecipazione. 
Certo della vostra collaborazione, vi ringrazio e vi saluto con affetto. A presto! 
 

Alessandria, 3 settembre 2022 (San Gregorio Magno) 
Guido Astori 

referente coordinamento delle aggregazioni 
laicali italiane 


