
Associazione Laici Amore Misericordioso 
Equipe di Coordinamento Internazionale 

A tutti i LAM 
e a tutte le comunità EAM e FAM 

 
 

Carissimi, 

ci apprestiamo a celebrare il 25° anniversario della costituzione della nostra Associazione 

Laici “Amore Misericordioso”. 

Molti di noi ricordano quel 14 aprile 1996, quando nacque questa bellissima realtà a 

seguito dell’intuizione di P. Lucas e M. Mediatrice, e della disponibilità ed entusiasmo 

del nostro caro ed indimenticabile Gaetano che guidò tutti noi in quei primi difficili, ma 

entusiasmanti, anni.  

Oggi, dopo 25 anni, vogliamo celebrare e ricordare quei primi momenti, così come gli 

anni che poi si sono succeduti. 

L’Associazione è cresciuta, sia in Italia che all’estero, e sta portando tanti buoni frutti.  

Camminiamo uniti, come famiglia, come una pigna, insieme alle nostre Ancelle e ai 

Padri. 

Ravviviamo in noi la fede e la speranza, perché esse ci guidino nell’esercizio della carità, 

come ci ha insegnato la nostra Beata Madre Speranza di Gesù. 

Rafforziamo la nostra identità come Laici dell’Amore Misericordioso e la nostra 

appartenenza all’Associazione. Il mondo ha bisogno della Misericordia, come ci ricorda 

sempre Papa Francesco: “Questo è il tempo della misericordia!”. Il mondo ha bisogno 

della nostra testimonianza e del nostro impegno e basta guardarsi attorno per vedere 

quali e quante necessità ci sono. Stimoliamoci vicendevolmente per mettere in moto 

quella “fantasia della misericordia” che sola può dare risposte alle tante esigenze dei 

nostri fratelli.  

 

Saluto tutti voi fratelli carissimi con un abbraccio a distanza, e colgo l’occasione per 

ringraziare di vero cuore tutte le Equipe, a tutti i livelli, che hanno offerto il loro servizio 

all’Associazione e ai fratelli in tutti questi anni. Grazie a tutti! 

 

Avremmo voluto celebrare questo anniversario in altro modo, ma la situazione 

ovviamente non ce lo consente, pertanto vi invitiamo ad un incontro on-line sabato 

prossimo 17 Aprile ore 21.00 (ora italiana) per ritrovarci tutti insieme, da tutti i Paesi, per 

un momento di incontro, di riflessione e di festa! 

Vi aspettiamo tutti !! 

 

Roma, 14 aprile 2021 

Federico e l’Equipe Internazionale 

 


