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       AI COORDINATORI LOCALI 
       AI MEMBRI DELL’EQUIPE NAZIONALE 
       AI REFERENTI RELIGIOSI ALAM 
 
       E p.c. Ai Superiori Generali FAM E EAM 
        All’Equipe Internazionale ALAM 
 
 
 
Che siano una sola cosa  
perché il mondo creda. 

 

 
Carissimi fratelli, 
proseguiamo, in quest’anno, il cammino di formazione della Famiglia AM che ci porterà a riflettere 
ancor più da vicino, e in modo ancor più concreto, sulla nostra vita fraterna e di comunità.  
Se lo scorso anno abbiamo riflettuto sui fondamenti della vita comunitaria, quest’anno dovremo 
impegnarci affinché tutto ciò si realizzi nei nostri Gruppi. 
Dobbiamo essere capaci di far calare la nostra formazione nella vita quotidiana e nella ordinaria vita 
del gruppo. 
A tal proposito mi sembra opportuno riportare qui quanto scritto nell’ultima Circolare dell’Equipe 
Internazionale Alam, tutta dedicata alla formazione: 
 

La formazione associativa si trova ad affrontare i differenti livelli di fede delle persone e le 
differenti esigenze culturali e di vita. Non è solo in un approfondimento teorico, e potremmo 
dire talvolta astratto, che consiste la formazione del Laico AM, ma anche nelle risposte 
concrete, calate nelle realtà di vita dei nostri tempi. 
L’approccio solamente accademico alla formazione si è rivelato insufficiente: a questo va 
associato un approccio più sapienziale. […] 
I nostri incontri siano momenti di fraternità e di formazione condivisa. 

 
Data l’importanza dei temi che tratteremo quest’anno, e la loro centralità nella vita cristiana e nella 
nostra spiritualità, invito tutti a prepararsi adeguatamente ad ogni incontro in modo da rendere gli 
incontri il più fruttuosi possibile arricchendoli con il contributo di tutti e non solo di pochi. 
Chiedo ai Coordinatori di porre particolare attenzione a tali aspetti in modo da poter ‘condurre’ gli 
incontri nello spirito di fraternità e di condivisione citato pocanzi affinché il cammino di formazione 
possa davvero formare, anzi trasformare, la vita di tutti gli associati. 
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ATTIVITA’ ALAM PER L’ANNO 2011 
 
 

PREGHIERA 
 

 
• “Uniti nella preghiera,… verso il Convegno”  (8 aprile 2011)   

Ogni gruppo Alam si riunirà per un momento di preghiera in preparazione al 
Convegno. Più avanti verrà inviato il materiale per l’animazione. 
 

• “Uniti nella preghiera,… verso il Congresso Mondiale della Misericordia”    
(22 – 30 aprile 2011) 
Ogni associato reciterà, da solo o in gruppo, la Novena per il Congresso Mondiale 
della Misericordia (v. sotto). La Novena inizierà il Venerdì Santo e terminerà la 
vigilia della Domenica della Divina Misericordia. 
Chiederemo la grazia che il messaggio dell’Amore Misericordioso si possa 
estendere sino agli estremi confini della terra e che possa toccare il cuore di ogni 
uomo. 
 

• Esercizi spirituali per Laici (Collevalenza,  7-10 luglio 2011) 
Tema: “Giovanni, il vangelo dei segni”  p. Ottavio Bianchini, FAM 

 
 
 

FORMAZIONE 

 
• Convegno ALAM e ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 

(Collevalenza, 6-8 maggio 2011) 
“Gesù: Vita”  -  ‘Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza’ 
E’ il momento centrale dell’anno. Si chiede la partecipazione di tutti gli Associati 
e di tutti coloro che sono in formazione. Arriverà circolare dettagliata con il 
programma. 
Durante il Convegno sarà celebrata l’Assemblea Elettiva per l’elezione dell’Equipe 
Nazionale. 
 

• Incontro Equipe Locali  
(Collevalenza, 6 maggio 2011) 
Per consentire la partecipazione delle Equipe Locali al Convegno Mondiale sulla 
Misericordia di ottobre a Cracovia (v. sotto), il nostro consueto appuntamento si 
limiterà, per ora, al venerdì pomeriggio 6 maggio 2011. In quella sede 
decideremo insieme se, e quando, programmare un incontro che sostituisca 
quello di Ottobre. 
Naturalmente, data la rilevanza e la ricchezza dell’evento, invitiamo caldamente 
tutte le Equipe Locali a partecipare al Convegno Mondiale a Cracovia. 
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PASTORALE GIOVANILE 

 
� 3-giorni Giovani  (Collevalenza, 29 aprile-1 maggio 2011) 

 
� Raduno Ragazzi  (Collevalenza, 24-26 giugno 2011) 

 
� Campo Scuola  (Collevalenza, 24-31 luglio 2011) 

 
� Campo Servizio  (Fratta Todina, 31 luglio-6 agosto 2011) 

 
� Giornata Mondiale della Gioventù  - GMG Madrid2011 

“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” 
(15-26 agosto 2011) 
 
 
Per tutte le attività giovanili si richiede la nostra disponibilità al servizio e alla 
collaborazione, nonché di farci promotori presso le nostre realtà, per organizzare 
dei gruppetti di ragazzi che possano partecipare alle varie attività. 
 
Ci siamo detti più volte quanto sia importante coinvolgere i nostri giovani in tali 
attività, vi chiedo pertanto uno sforzo ed una attenzione particolare. 
 
 
Chi volesse indirizzare dei giovani a queste esperienze può rivolgersi alla nostra 
Referente Alam per la pastorale giovanile: Chiara Rossini  tel. 328.0980959 
 
 
 

EVENTI 

 
• Congresso Mondiale della Misericordia  - Cracovia 2011   

(Cracovia-Lagiewniki, Santuario Divina Misericordia,  1-5 ottobre 2011) 
Si invita alla più ampia partecipazione possibile. Tra breve manderemo le 
informazioni di dettaglio con il programma e i costi. 
E’ un evento ecclesiale mondiale che, come Laici Amore Misericordioso, ci vede 
impegnati in prima linea. 
 
 
 

 
* * *    ALTRE COMUNICAZIONI    * * * 

 
 

PROMEMORIA PER ASSEMBLEA ELETTIVA 
 
Vi invitiamo a pregare il Signore perché susciti persone di buona volontà che si rendano 
disponibili al servizio nell’Equipe nazionale. 
Per poter poi accompagnare i Candidati e i Delegati nella preghiera e per poter 
preparare il necessario, vi chiediamo di inviare i nomi dei Candidati e dei Delegati  
entro il giorno 8 Marzo 2011. 
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Vi ricordiamo che, a norma del nuovo Regolamento che entrerà in vigore ‘ad 
experimentum’, partecipano all’Assemblea Elettiva le Equipe locali compresi i Referenti 
Religiosi, e i Delegati. 
Pertanto, contrariamente a quanto accaduto finora, anche i Referenti Religiosi dei vari 
Gruppi avranno diritto di voto nella Assemblea elettiva. 
 
Ricordiamo anche che i membri delle Equipe locali non possono essere sostituiti. Al 
contrario, per i membri delegati, è prevista una sola sostituzione nella persona che ha 
ricevuto il maggior numero di voti. 
 
Qui di seguito si riporta il numero dei Delegati spettanti ad ogni gruppo, sulla base 
degli elenchi in possesso alla Segreteria Nazionale. 
 
 

GRUPPO NUMERO DELEGATI 

BRINDISI 3 

CASERTA-SUCCIVO 2 

CALTANISSETTA 2 

COLLEVALENZA 1 

FERMO 2 

ISOLA DELLA SCALA 2 

LAMEZIA TERME 1 

MANTOVA 1 

MONTECCHIO 2 

PATERNO' 5 

PERUGIA-CASAGLIA 2 

PIOMBINO 2 

POZZO DI VERONA 1 

RAPALLO 3 

RAVENNA 2 

REGGIO EMILIA 1 

ROMA-CASILINO 4 

ROMA-SPINACETO 4 

ROMA-TRASPONTINA 2 

S.CATERINA VILLARMOSA 3 

S.VITO AL TAGLIAMENTO 2 

UGENTO 3 

VAZZOLA 1 

VIGEVANO 1 
 
 
Si ricorda inoltre a tutti i Coordinatori di segnalare quanto prima se ci sono aspiranti 
che faranno la Promessa a Maggio.  
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���� Quota associativa annuale e Libretti di formazione 
Vi ricordo che la quota associativa annuale è di 15,00 Euro a persona all’anno, 
mentre la quota per i libretti è di 5,00 Euro ciascuno. 

 
 
 

���� Preghiamo i Coordinatori di leggere la presente circolare nei gruppi e di farla 
pervenire ai Referenti religiosi. 

 
 
 

Roma, 8/2/2011 
 
       PER L’EQUIPE NAZIONALE   

 Il Coordinatore Nazionale 

  
 
 
 


