Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

È nelle librerie "365 giorni con Madre Provvidenza Andreani" di Don Stanzione
L&rsquo;editrice Segno di Udine in questo fine anno 2011 ha inviato in tutte le librerie cattoliche della penisola
l&rsquo;ultima fatica editoriale dell&rsquo;instancabile don Marcello Stanzione il libro&rdquo; 365 giorni con Madre
Provvidenza Andreani. Madre Provvidenza al secolo Anna Maria Andreani, nacque il 19 agosto 1933 a Pradalunga in
provincia di Bergamo. Fin dall&rsquo;infanzia sentì forte la vocazione di donarsi al Signore in una vocazione di speciale
consacrazione. Da giovane lavorò come educatrice, come assistente delle operaie e come impiegata nelle fabbriche. Si
impegnò molto nell&rsquo; Azione Cattolica come propagandista. Si consacrò a Dio nel 1954 nella cattedrale di
sant&rsquo;Ambrogio a Varazze in provincia di Savona ed in seguito si consacrò come carmelitana secolare nel Santuario
di Concessa di Trezzo d&rsquo;Adda in provincia di Milano. Il 22 febbraio 1964 si offrì per la conversione di un sacerdote.
La notte seguente venne colpita da un glaucoma bilaterale e perse totalmente la luce degli occhi. ...
... Il 28 maggio 1969 incontrò Papa Paolo VI il quale, alla sua richiesta di entrare nel Carmelo per dedicare la propria vita
per la santificazione dei sacerdoti rispose: &ldquo;No, figlia mia! Vai pellegrina per il mondo, fino a quando incontrerai un
vescovo che ti accetta. Inizia un&rsquo;opera nuova, e accogli tutti i giovani che sono smarriti e sono alla ricerca di una
luce&rdquo;. Anna Maria gli rispose: &ldquo; Santità io sono non vedente&rdquo;, e il Papa a lei: &ldquo;Non temere: la
Provvidenza ti accompagnerà&rdquo;. E fu proprio così, partì senza soldi ne valigie e lungo il suo viaggio poté
sperimentare la Divina Provvidenza. Ella scoprì come Dio parla attraverso gli umili, gli indigenti, i soli, gli abbandonati e i
disperati. Dio intanto gli stava preparando la strada dura e faticosa delle Fondazioni. Per mezzo della protezione e guida
di Sua Eminenza il Card. Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova, ebbe la gioia di diventare Madre di molti figli spirituali,
accompagnata da padre Luigi Duillo Graziotti. Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Franciolini, Vescovo di Cortona (AR) la
accolse in diocesi come fondatrice dell&rsquo;Opera Missionaria della Fede e le diede l&rsquo;abito religioso
carmelitano nel 1973. Durante la cerimonia il vescovo le disse che le era concesso assumere anche il nome di Madre
Provvidenza. In 25 anni di lavoro sono stati preparati oltre 150 sacerdoti che sono stati inviati in tutti i continenti. Le
Opere dunque non sono state fondate solo in Italia. La loro finalità principale era quella di aiutare i sacerdoti in difficoltà.
Oltre alle proprie famiglie religiose, ha costruito nel mondo un&rsquo;altra famiglia che si chiama &ldquo;Figli di Madre
Provvidenza&rdquo;. Dopo anni di lavoro per gli altri, venne a mancare il 16 giugno 2002, le sue malattie erano troppo
per vivere ancora a lungo. Questo libretto raccoglie per ogni giorno dell&rsquo;anno un pensiero estratto dai numerosi
scritti spirituali di Madre Provvidenza. Dopo averlo letto e meditato si può scegliere una delle oltre cento preghiere
composte di getto dalla suora e riportate nell&rsquo;appendice &ldquo;B&rdquo;, Il sacerdote nell&rsquo;introduzione
del testo si dice sicuro che dopo 12 mesi con Madre Andreani saremo tutti un pochino più saggi e spiritualmente
maturi.Alfonso Maraffa
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