
STATUTO 

DELL'ASSOCIAZIONE 

"AMORE MISERICORDIOSO" 

  

COSTITUZIONE E FINALITA’ 

1. E’ costituita l’Associazione "AMORE MISERICORDIOSO" con sede in 
Collevalenza (Perugia - Italia): 

La Associazione è una unione di laici cristiani che partecipano, secondo la loro 
vocazione specifica, alla spiritualità ed alla missione della Famiglia religiosa 
dell’Amore Misericordioso, fondata da Madre Speranza di Gesù Alhama e 
comprendente le due Congregazioni delle Ancelle e dei Figli dell’Amore 
Misericordioso. 

2. Il fine dell’Associazione è di favorire la santità della vita cristiana nei laici e di 
coinvolgerli più attivamente nella diffusione del regno di Dio nel mondo, secondo 
le indicazioni del Magistero della Chiesa, alla luce della spiritualità dell’Amore 
Misericordioso. 

  

SPIRITUALITA’ 

3. Il contenuto essenziale della spiritualità trasmessa dallo Spirito a Madre Speranza 
è: Dio, Amore Misericordioso, che nel Signore Gesù si è mostrato 
meravigliosamente "ricco di misericordia" nei confronti degli uomini, specialmente 
dei poveri, degli infelici, dei sofferenti, dei peccatori. 

"Misericordioso" indica una tenerezza paterna e materna, gratuita, liberante e 
fedele. 

4. I laici, membri dell’Associazione, condividono con la Famiglia religiosa la stessa 
spiritualità. 

Tale condivisione li porta a vivere meglio la propria vocazione battesimale e ad 
annunciare e testimoniare, secondo il modello offertoci da Madre Speranza, il 
Vangelo dell’Amore e della Misericordia, facendo conoscere Dio come "Padre pieno 
di bontà che cerca con tutti i mezzi il modo di confortare, aiutare e far felici i suoi 
figli, e che li segue e li cerca con amore instancabile come se non potesse essere 
felice senza di loro"  

5. Il Crocifisso dell’Amore Misericordioso è il centro della nostra contemplazione. 
In esso si trovano rappresentate le tre realtà fondamentali della nostra identità 



carismatica: Gesù crocifisso che ci dà la misura della infinita misericordia del Padre 
per l’uomo, l’Eucaristia e il comandamento dell’Amore. 

6. La Parola di Dio è la rivelazione del Dio "misericordioso e pietoso, lento all'ira, 
ricco di grazia e di fedeltà". 

Gesù crocifisso, implorante perdono, dopo essersi fatto Pane di Vita ed averci dato 
il comandamento dell'Amore, è la manifestazione sublime dell’Amore del Padre 
che cerca instancabilmente e pazientemente l'uomo; è il Buon Samaritano, il Buon 
Pastore che va sempre in cerca della pecorella smarrita. 

Il vero volto di Dio è quello di un Padre che non tiene in conto le nostre colpe, 
"perdona e dimentica... un Padre e non un giudice severo,... un Padre... che attende 
il figlio prodigo per abbracciarlo". Nessuna miseria umana lo arresta, anzi "Egli 
raddoppia il suo Amore nella misura in cui l'uomo diventa più miserabile" 

7. La preghiera personale, la liturgia e l’esperienza sacramentale vanno vissute 
principalmente come incontro e dialogo affettivo con Gesù per conoscere e 
accogliere più intensamente il suo Amore Misericordioso e, a partire da una 
profonda esperienza personale, farlo conoscere e testimoniarlo ai fratelli. 

8. L’Amore Misericordioso crea la comunione, che si manifesta nei rapporti 
quotidiani e nella vita fraterna all’interno dell’Associazione. 

9. I membri dell’Associazione trovano in Maria Mediatrice, Madre di Misericordia, 
il modello di fede e di servizio gratuito. 

  

MISSIONE 

10. "Tutto per amore" è stato il motto di Madre Speranza. Ogni membro, facendolo 
proprio, prende coscienza che tutto è grazia da parte di Dio e quindi è chiamato a 
vivere la misericordia attraverso l’accoglienza, il perdono, la gratuità, la 
benevolenza, la carità operosa, disinteressata e generosa. 

11. Partecipando alla spiritualità, i membri dell'Associazione collaborano, secondo 
le proprie possibilità, alla missione della Famiglia religiosa dell'Amore 
Misericordioso nel mondo. 

La loro missione consiste nel far conoscere agli uomini di tutto il mondo l'Amore e 
la Misericordia del Signore specialmente nei confronti dei più bisognosi. 

Tutta la loro opera è destinata a favorire l'avvento della civiltà dell'amore, la sola che 
rende più umani, superando ogni forma di egoismo. 



12. Questa missione chiede anzitutto di essere uomini di misericordia verso tutti, 
più con i fatti che con le parole, senza giudicare o condannare. Essa può essere 
attuata: 

- offrendo ai poveri gesti di aiuto concreto e parole di fiducia e di speranza, con la 
massima disponibilità all’accoglienza dei più bisognosi, essendo per loro segni delle 
preferenze di Gesù; curando in modo speciale la formazione dei bambini, ragazzi, 
giovani, l’assistenza agli anziani, avendo particolare attenzione alle persone in 
difficoltà; 

- aiutando i sacerdoti nell’azione pastorale e nelle varie opere di carità; 

- prestando particolare attenzione alla famiglia; 

- curando la pastorale vocazionale; 

- collaborando alla missione della Famiglia religiosa; 

- organizzando e partecipando a convegni, seminari, corsi di studio, ritiri spirituali 
e simili, finalizzati a far conoscere e diffondere meglio l'Amore Misericordioso. 

13. Nell’attuare questa missione, ogni membro cercherà sempre di essere strumento 
della misericordia di Gesù per l'uomo in modo concreto, generoso e gratuito. 

Nello svolgimento delle varie attività l'Associazione provvederà: 

- ad individuare con spirito evangelico le necessità più urgenti, privilegiando quelle 
che sono più in linea con la missione della Famiglia religiosa; 

- ad inserire le attività nel piano pastorale della Parrocchia e della Chiesa locale. 

Qualsiasi attività svolta dai membri dell’Associazione è finalizzata a realizzare, a 
titolo gratuito, la propria vocazione di cristiano, nell’esclusivo perseguimento degli 
scopi dello Statuto. 

  

AMMISSIONE E FORMAZIONE 

14. Il laico entra a far parte dell'Associazione quando la sua richiesta viene accolta 
dal coordinatore responsabile locale che la valuta insieme agli altri membri 
dell'équipe. 

Dopo il periodo di formazione iniziale, in una celebrazione liturgica, pronuncerà la 
formula di appartenenza, ricevendo il crocifisso dell’Amore Misericordioso. 

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri all’interno dell’Associazione. 



15. La formula di appartenenza è la seguente: "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 N.N., 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". 

16. Il processo formativo si ispira alle caratteristiche proprie che nascono dal 
carisma, dalla spiritualità e dalla tradizione della Famiglia dell'Amore 
Misericordioso. L'Associazione provvede ad un piano di formazione finalizzato a 
favorire l’esperienza personale del Vangelo in chiave di Misericordia, a farlo 
conoscere e vivere. 

Madre Speranza è la guida e la maestra: la sua vita, le sue parole e i suoi scritti, 
costituiscono l'orientamento specifico di tutta la formazione. 

17. L'Itinerario formativo comprende una formazione iniziale ed una formazione 
permanente. 

La formazione iniziale, che prevede un periodo non inferiore a due anni, tende a 
condurre la persona ad una graduale conoscenza ed esperienza della spiritualità 
dell'Amore Misericordioso. Al termine di questo periodo di formazione, la cui 
durata sarà specificata nel piano formativo, vi sarà l’ammissione nell’Associazione. 

La formazione permanente, che continua la formazione iniziale, ha come scopo 
l’approfondimento del carisma, della spiritualità e della missione per vivere in 
modo più impegnativo la propria vocazione battesimale. 

18. La formazione è affidata ad un’équipe di incaricati. Essa viene eletta dall’équipe 
di coordinamento nazionale. Elabora i piani formativi in collaborazione con i 
responsabili nominati dalla Famiglia religiosa, valorizzando anche modalità, 
strutture ed iniziative già esistenti nella Chiesa locale. 

19. Se un membro, per motivi personali, decide di non appartenere più 
all'Associazione, lo comunica al coordinatore locale. A sua volta l'équipe di 
coordinamento locale, per giusti motivi, può chiedere ad un membro di lasciare 
l'Associazione. 

  

ORGANIZZAZIONE 

20. La struttura organizzativa è finalizzata a garantire la realizzazione dei processi 
formativi e degli obiettivi dell'Associazione. 



La corresponsabilità, l'interdipendenza e la complementarietà devono ispirare 
ciascun membro dell’Associazione sia per le funzioni esercitate che per le relazioni 
interpersonali. 

21. L'Associazione si organizza a livello locale, nazionale e internazionale. 

Sono organi dell’Associazione: 

1) A livello Locale: 

a) l’assemblea locale. 

b) l’équipe di coordinamento locale. 

2) A livello Nazionale: 

a) l’assemblea nazionale. 

b) l’équipe di coordinamento nazionale 

3) A livello Internazionale: 

a) l’assemblea generale. 

b) l’équipe di coordinamento internazionale. 

22. L’Assemblea locale è composta da tutti i membri. 

Essa provvede, secondo quanto previsto nel regolamento approvato dall’Assemblea 
Nazionale, ad eleggere i membri laici dell’équipe di coordinamento locale. 

L’équipe di coordinamento locale è costituita da tre membri laici, un Coordinatore, 
un Segretario, un Economo e da un Religioso o da una Religiosa, se nella zona vi 
sono comunità locali della Famiglia religiosa. 

Il loro mandato è triennale e rinnovabile per altri due trienni consecutivi. 

23. L’Assemblea nazionale è costituita: 

- dall’équipe di coordinamento nazionale; 

- da ogni équipe locale di coordinamento; 

- da una rappresentanza di associati dei singoli gruppi locali, proporzionata alla 
entità del gruppo, così come viene specificato nel regolamento approvato dalla 
stessa assemblea nazionale. 



L’Assemblea nazionale provvede ad eleggere i membri laici dell’équipe di 
coordinamento nazionale secondo le norme contenute nel regolamento approvato 
dalla stessa. 

L’équipe di coordinamento nazionale si compone di cinque membri laici, un 
Coordinatore, un Segretario, un Economo, due Consiglieri, e di un Religioso e una 
Religiosa delle due Congregazioni dell’Amore Misericordioso. 

Il loro mandato è triennale e rinnovabile per altri due trienni consecutivi. 

24. L’Assemblea generale è costituita: 

- dall’équipe di coordinamento internazionale; 

- da ogni équipe di coordinamento nazionale; 

- dai Superiori generali delle due Congregazioni delle Ancelle e dei Figli 
dell’Amore Misericordioso o dai loro delegati; 

- da una rappresentanza dei membri delle Associazioni nazionali, proporzionata 
all’entità di ciascuna Associazione nazionale, secondo quanto viene specificato nel 
Regolamento approvato dalla stessa Assemblea generale. 

L’Assemblea si celebra ogni sei anni.  

L’Assemblea generale provvede: 

- ad illustrare l’andamento e lo sviluppo dell’Associazione nelle varie Nazioni; 

- a proporre e stabilire, anche con documento scritto e approvato dalla 
maggioranza, nuove linee operative; 

- ad eleggere tra i propri membri l’équipe di coordinamento internazionale, 
secondo i criteri contenuti nel Regolamento approvato dalla stessa Assemblea; 

- ad apportare modifiche al presente Statuto con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti, per la cui validità sarà necessaria la ratifica dei 
due Governi generali della Famiglia religiosa dell’Amore Misericordioso. 

L’équipe di coordinamento internazionale è costituita da cinque membri laici: un 
Coordinatore, un Segretario, un Economo e due Consiglieri; da un Religioso e da 
una Religiosa delle due Congregazioni dell’Amore Misericordioso. 

Il mandato dei membri dell’équipe di coordinamento internazionale dura sei anni 
ed è rinnovabile per un secondo sessennio. 

25. Le équipes di coordinamento a ciascun livello provvedono: 



- a convocare le assemblee per le elezioni degli organi dell’Associazione; 

- a promuovere la comunione tra i membri ed i gruppi, favorendo la comunicazione 
e la solidarietà; 

- a coordinare le varie attività in modo che corrispondano a quanto detto ai nn. 11 e 
12; 

- ad approvare e verificare gli itinerari formativi, in conformità a quanto detto ai 
nn.15, 16 e 17; 

- ad offrire sostegno e incoraggiamento a chi è in difficoltà; 

- ad amministrare i fondi dell’Associazione al proprio livello di competenza, 
fornendo regolare rendiconto. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni 
anno e il Bilancio predisposto dall’Economo viene riferito all’Assemblea degli 
associati. 

26. Le entrate dell’Associazione ai vari livelli sono costituite: 

1) dalle libere elargizioni degli associati, 

2) dalle libere offerte di non associati, 

3) dai proventi di attività promozionali. 

27. Le sedi locali e nazionali vengono concordate tra l’Associazione e la Famiglia 
religiosa dell'Amore Misericordioso. 

La sede del coordinamento internazionale è a Collevalenza (Perugia-Italia), dove 
sorge il Santuario dell'Amore Misericordioso, considerato da Madre Speranza e 
dalla Famiglia Religiosa dell'Amore Misericordioso il "centro d'Amore che Gesù ha 
scelto per elargire le sue grazie" 

  

RELAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE 

E LA FAMIGLIA RELIGIOSA 

DELL'AMORE MISERICORDIOSO 

28. La relazione tra l’Associazione e la Famiglia religiosa dell’Amore Misericordioso 
è caratterizzata da una collaborazione fattiva, da uno spirito di dialogo e da una 
corresponsabilità, rispetto alla spiritualità ed alla missione. 

29. I membri dell'Associazione e la Famiglia religiosa condividono particolari 
momenti di: 



- vita fraterna e preghiera, specialmente in occasione di particolari celebrazioni, 
quali la festa dell’Amore Misericordioso e l'anniversario della morte di Madre 
Speranza (8 febbraio); 

- gioia e sofferenza che toccano la vita dell'Associazione e della Famiglia religiosa; 

- comunicazione e verifica su quanto concerne la fedeltà allo stesso carisma, ai segni 
dei tempi ed agli orientamenti ecclesiali; 

- esperienze e informazioni relative alla vita e all'attività pastorale; 

- elaborazione e realizzazione degli itinerari formativi; 

- comune servizio ai "più poveri" e collaborazione con i Sacerdoti. 

I Regolamenti nazionali indicano le modalità e i tempi di questa condivisione. 

L’Associazione, pur condividendo la stessa spiritualità delle due Congregazioni 
della Famiglia religiosa dell’Amore Misericordioso, è un Ente distinto ed autonomo, 
per cui, in ogni Nazione dove agisce, l’Associazione attuerà giuridicamente e 
patrimonialmente, secondo la legislazione civile del luogo, come persona giuridica 
autonoma. 

30. Le équipes di coordinamento dell'Associazione, ai vari livelli, si relazionano con 
la Famiglia religiosa dell'Amore Misericordioso, mediante i membri religiosi, 
nominati dai rispettivi Superiori Maggiori. 

31. Lo Statuto sarà integrato da Regolamenti a livello Nazionale ed Internazionale, 
che saranno elaborati dalle rispettive équipes, approvati dalle assemblee e ratificati 
dai Superiori maggiori della Famiglia religiosa. 

32. A norma del diritto e del presente Statuto in caso di scioglimento 
dell’Associazione, o di sua cessazione per qualsiasi causa, il Patrimonio residuo, 
soddisfatte le passività, sarà destinato alla Famiglia religiosa dell’Amore 
Misericordioso costituita dalle due Congregazioni delle Ancelle e dei Figli 
dell’Amore Misericordioso, per l’attuazione delle stesse attività che svolgeva 
l’Associazione e comunque per i fini istituzionali propri delle Congregazioni 
medesime. 

* * * * * 

Nota. In sede di prima applicazione dello Statuto, la convocazione delle assemblee 
per le elezioni a livello locale, nazionale ed internazionale sarà indetta dai due 
Governi generali della Famiglia religiosa dell’Amore Misericordioso, che 

provvederanno ad emanare le norme relative. 

 


