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Carissime Sorelle, carissimi Laici tutti! 

 

ogni giorno è una manifestazione della bontà e misericordia di Dio che ci riempie sempre 

più il cuore di riconoscenza.   

Oggi ci mettiamo in contatto per far memoria insieme dei 25 anni della nascita 

dell’Associazione Laici Amore Misericordioso avvenuta il 14 aprile 1996. Associazione 

dichiarata dal Dicastero degli Istituti di Vita Consacrata e Società di  Vita apostolica, “opera 

propria”  degli Istituti religiosi dell’Amore Misericordioso.   

Il  Progetto straordinario di Dio, Amore Misericordioso, trasmesso alla Madre, da Lei 

accolto e partecipato a tutti noi: “Il buon Gesù mi ha detto che devo arrivare a far sì che tutti 

gli uomini mi conoscano come un Padre pieno di bontà…” (5.XI.1927), con la fondazione della 

Famiglia dell’Amore Misericordioso nelle sue 6 modalità, ed infine con la costituzione  

dell’Associazione dei Laici Amore Misericordioso si sta realizzando concretamente poiché tutti 

insieme, Ancelle, Figli e Laici  possiamo e vogliamo “inalberare sempre e in ogni luogo la nostra 

bandiera  con « tutto per amore »”. 

Meravigliosa identità che poteva uscire solo dal cuore di Dio: “Sensibili alla chiamata 

della Chiesa, pur vivendo nel mondo, i membri dell’Associazione condividono l’ideale e la 

missione apostolica degli Istituti religiosi dell’Amore Misericordioso” (Decreto CIVCSVA, cfr. 

Statuto ALAM, 1). 

 

La Famiglia dell’Amore Misericordioso, EAM FAM e ALAM, per opera dello Spirito, sta 

crescendo nella consapevolezza del Progetto di Dio su di lei,  si sta diffondendo nel mondo, 

annunciando con la vita il vero Volto di Dio, Amore Misericordioso. Comprendiamo sempre 

meglio la bellezza e la responsabilità di vivere tutti uniti in costante approfondimento della 

conoscenza del carisma e della missione affidataci, ciascuno nel proprio ambito specifico, e 

collaborando armonicamente nella realizzazione dell’unica missione.  

Noi Ancelle desideriamo esprimere a tutti voi Laici AM  i nostri fraterni AUGURI, 



di pieno sviluppo dell’Associazione, nell’intensità del cammino spirituale, formativo ed 

apostolico, affinché possiate essere luce nella Chiesa locale, segno e sacramento dell’Amore e 

della Misericordia di Dio per il mondo di oggi.  

Con affetto fraterno esprimiamo la nostra profonda riconoscenza e stima  per la 

risposta generosa all’azione dello Spirito delle Consorelle e Confratelli che hanno dato inizio 

all’Associazione Laici Amore Misericordioso e dei primi Laici che, fedeli al Carisma, hanno 

risposto generosamente alla chiamata, rendendo visibile la vera identità dell’Associazione. Per 

loro ringraziamo l’Amore Misericordioso e confidiamo nella  intercessione di coloro che sono 

già nella Casa del Padre.  La loro testimonianza di vita e i loro nomi sono luce nei nostri cuori. 

Chiediamo, per intercessione della Beata Madre Speranza, l’abbondanza delle grazie 

divine sull’Associazione, su ogni Laico e sull’intera Famiglia dell’Amore Misericordioso.  

Insieme vogliamo ringraziare e benedire l’Amore Misericordioso in questo 25° 

Anniversario della nascita dell’Associazione ALAM,  chiedendogli con fiducia filiale il dono della 

piena fedeltà allo spirito e agli insegnamenti lasciatici dalla Beata Madre Speranza di Gesù.  

Maria Mediatrice di Grazia accompagni il cammino della nostra Famiglia dell’Amore 

Misericordioso, sotto la sua materna protezione conseguiremo la realizzazione del Progetto di 

Dio. 

A tutte e tutti un fraterno abbraccio ed un ricordo molto vivo nella preghiera. 

 

 

Madre Speranza di Gesù Montecchiani eam  

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          


