
R I T U A L E 

  

  

PICCOLA CERIMONIA PER INIZIARE  

IL PERIODO DI FORMAZIONE INIZIALE 

 

CONSEGNA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO 

La consegna dello Statuto e del Regolamento si fa durante una riunione del gruppo degli associati 

Si prepara la sala con l’immagine dell’Amore Misericordioso, di Maria Mediatrice  

e della Madre Speranza, si accende un cero davanti all’immagine di Gesù. 

 

 Si apre l’assemblea con il segno della croce, una breve preghiera e con un canto adatto 

all’occasione.  

 Si fa un breve giro di presentazione degli associati e degli aspiranti.  

 Lettura di un brano della Bibbia, un brano del magistero e di uno scritto di Madre 

Speranza.  

 Breve commento del Referente Religioso EAM o FAM.  

 Eventuali risonanze del gruppo.  

 

RICHIESTA DELL’AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE 

Un aspirante, a nome di tutti rivolge richiesta al Coordinatore per essere ammesso alla 

formazione.  

Aspirante: 

 Signor N.N., coordinatore dell’Associazione Laici Amore Misericordioso di [luogo], noi, 

accolti in questa assemblea fraterna, chiediamo di poter iniziare il cammino di formazione 

per poter approfondire il carisma dell’Amore Misericordioso.  

Coordinatore: 

 A nome di tutti i miei fratelli, vi do il benvenuto e vi auguro di trarre profitto spirituale dalla 

catechesi sull’Amore Misericordioso che la Madre Speranza, creatura ispirata da Dio e 

Fondatrice della Famiglia "Amore Misericordioso" ci ha lasciato.  



Il coordinatore consegna ad ognuno lo Statuto e il Regolamento  

e il quaderno di formazione dell’ALAM 

Coordinatore:  

 Ricevi lo Statuto, il Regolamento e il quaderno di formazione dell’ALAM. Impegnati a 

seguire il cammino che l’Équipe di formazione animerà, per assimilare lo spirito della 

Famiglia "Amore Misericordioso", di cui vogliamo vivere la spiritualità in forma laicale.  

Associati: 

 O Dio, accogli la buona volontà di questi fratelli che alla tua scuola vogliono ascoltare la 

buona novella del tuo Amore Misericordioso, vogliono rinnovare la loro vita imparando da 

te che sei mite ed umile di cuore, che sei Padre di misericordia e di bontà, che sei Spirito 

d’Amore. Fa’ che possano crescere in sapienza e grazia davanti ai tuoi occhi, per essere 

trovati degni di diventare espressione della tua bontà misericordiosa nel nostro mondo. Per 

Cristo nostro Signore  

Tutti: Amen. 

 Preghiere spontanee.......  

Presentazione dell’Équipe che curerà la formazione iniziale. 

 Canto di benvenuto o di gioia.  

 Se si ritiene opportuno può seguire un rinfresco.  

 

* * *     * * *     * * * 

  

  



 

 

CELEBRAZIONE DELL’ADESIONE DEI LAM 

  

Dopo il Vangelo e l’omelia uno degli aspiranti, a nome di tutti si rivolge al coordinatore 

responsabile, chiedendo di far parte dell’Associazione. 

Uno degli aspiranti: 

 Signor N.N., Coordinatore dell’Associazione Laici Amore Misericordioso [di.....], noi, dopo 

aver conosciuto il carisma della Famiglia Amore Misericordioso, attraverso il cammino di 

formazione indicato dalla Statuto e aver riscontrato in esso la chiamata interiore a viverne la 

spiritualità in forma laicale, chiediamo di dare la nostra adesione all’ALAM.  

Coordinatore: 

 Noi siamo lieti di accogliervi nell’Associazione, sicuri che la vostra generosa risposta alla 

chiamata del Signore e la vostra testimonianza, favoriranno l’avvento dell’Amore 

Misericordioso nel mondo.  

Celebrante: 

 Preghiamo per questi nostri fratelli, perché siano fedeli alla promessa che faranno al Signore 

davanti all’assemblea qui riunita.  

segue qualche istante di preghiera silenziosa 

 Dio, Amore Misericordioso, guarda benigno a questi tuoi figli che, confidando nel tuo aiuto, 

vogliono impegnarsi, con promessa pubblica, a vivere con coerenza le promesse battesimali, 

vogliono imparare da te ad amare tutte le creature con il tuo stesso Amore Misericordioso, a 

perdonare le offese, a preferire gli umili, a vivere la fraternità misericordiosa, secondo lo 

spirito dello Statuto dell’ALAM.  

Manda loro il tuo Spirito di fedeltà, perché possano perseverare nei buoni propositi per tutta 

la vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Assemblea: Amen. 

Tutti i candidati all’adesione, con la candela accesa, simbolo della fede battesimale, si recano 

all’altare e pronunciano insieme la formula di adesione 

I candidati: 

"Padre di misericordia, che nel Battesimo mi hai fatto tuo figlio e 

membro della Chiesa, per essere segno e strumento del tuo Amore 



nel mondo, io [nome], pieno di fiducia, chiedo umilmente la grazia di 

servirti nell’Associazione "Amore Misericordioso".  

Per questo, davanti al coordinatore responsabile N.N., prometto di 

osservare lo Statuto e di vivere lo spirito dell’Associazione. 

Confido nella tua fedeltà, nell’aiuto di Maria Mediatrice, di Madre 

Speranza e dei miei fratelli per rimanere nel tuo Amore". 

Assemblea: 

Rendiamo grazie a Dio. 

Dopo la formula di adesione i neoassociati ricevono il crocifisso dell’Associazione 

 

CONSEGNA DEL CROCIFISSO 

Celebrante: 

 N.N. ricevi il Crocifisso dell’Amore Misericordioso e imprimi nel tuo cuore gli stessi 

sentimenti di Cristo nostro Signore.  

Amen. 

Segue la preghiera dei fedeli 

  

  

  



RINNOVO DELLA PROMESSA  

Breve presentazione del Celebrante 

Celebrante: 

Preghiamo Dio nostro Padre, che da la perseveranza nel bene, per questi nostri fratelli che 

oggi davanti a questa assemblea rinnovano le loro Promesse. 

Breve preghiera silenziosa 

Dio Amore Misericordioso guarda benigno questi tuoi figli che, confidando nel tuo aiuto, 

vogliono rinnovare l’impegno a vivere con coerenza la loro Promessa. 

Fa’ che proseguano con generosa e costante dedizione il cammino intrapreso con tanto 

entusiasmo nella Chiesa e nell’Associazione Laici Amore Misericordioso. 

 

Associati: 

"Padre di misericordia, che nel Battesimo mi hai fatto tuo figlio e 

membro della Chiesa, per essere segno e strumento del tuo Amore 

nel mondo, io [nome], pieno di fiducia, chiedo umilmente la grazia di 

servirti nell’Associazione "Amore Misericordioso".  

Per questo, davanti all’Assemblea qui presente rinnovo la promessa 

di osservare lo Statuto e di vivere lo spirito dell’Associazione. 

Confido nella tua fedeltà, nell’aiuto di Maria Mediatrice, di Madre 

Speranza e dei miei fratelli per rimanere nel tuo Amore". 

 

Celebrante: 

Dio Padre di misericordia manda loro il tuo spirito di fedeltà, perché possano perseverare in 

questo cammino di fede per tutta la loro vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea:  Amen 

 

 


