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       AI COORDINATORI LOCALI 
       AI REFERENTI RELIGIOSI ALAM 
 
       e P.C. Ai Superiori Generali FAM E EAM 
        All’Equipe Internazionale ALAM 
        All’Equipe Ragazzi ALAM 
 

Carissimi fratelli, 

 

l’imminente Convegno Alam del prossimo mese di ottobre, in occasione del ventennale della nostra 

associazione e alla chiusura di questo straordinario Giubileo della Misericordia, ci offrirà ancora una 

volta l’occasione per riflettere e confrontarci sulla nostra vocazione ad essere Laici dell’Amore 

Misericordioso e sul nostro carisma.  

Il tema di quest’anno sarà: “Laici misericordiosi, umili, responsabili. Per una Chiesa in uscita”.  

 

Nella settimana del nostro convegno si riunirà in Italia anche l'Equipe Internazionale ALAM che 

concluderà il lavoro partecipando al nostro incontro annuale. Crediamo che questo sia motivo di 

grande gioia anche per tutti noi: un'unica famiglia che cammina sulla strada dell'Amore e della 

Santità, come la Beata Madre Speranza ha sempre esortato con entusiasmo.  

Un motivo in più per partecipare a questo incontro di comunione, avendo sempre il desiderio di 

vivere in pienezza tutti i suoi momenti sin dal venerdì pomeriggio. 

 

Sollecitiamo anche i coordinatori dei gruppi che non lo avessero già fatto a far pervenire quanto 

prima le domande di ammissione dei fratelli/sorelle che faranno la promessa, per darci modo di 

contattarli. 

 

Vi preghiamo di essere puntuali nella compilazione delle schede di adesione e di rispettare la 

scadenza per la prenotazione: tutto questo è di aiuto soprattutto all’organizzazione della Casa del 

Pellegrino, vista la grazia della notevole affluenza di pellegrini in questo periodo.  

 

Vi ricordiamo che i nostri figli faranno un’attività parallela quindi è importante sapere esattamente 

quanti sono e la loro età per dar modo all’Equipe Ragazzi di organizzare al meglio anche le loro 

attività. 

 

Il programma potrebbe avere variazioni, ma in linea di massima è stato definito; è importante 

educarci alla puntualità degli appuntamenti per evitare slittamenti di orari… crediamo sia un gesto di 

assoluta carità gli uni per gli altri. 

 

Come sempre siamo a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o problema di varia natura che 

possa essere di impedimento alla partecipazione a questo nostro incontro e vi salutiamo tutti con 

affetto. 
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PROGRAMMA di MASSIMA 
(Il programma potrà subire delle variazioni) 

 
 

VENERDI 21 OTTOBRE 
 

18.00 Arrivi e sistemazione 
19.00 Vespri  
20.00 Cena 
21.00 Adorazione Eucaristica presso il Santuario dell’Amore Misericordioso  

 
SABATO 22 OTTOBRE 
 

08.00 Colazione 

08.45 Lodi  

09.30 Apertura del Convegno 
  Saluto dei Superiori Generali EAM e FAM 

10.00 Catechesi del prof. Luigi Alici  

11.30 Lavori di Gruppo  

13.00 Pranzo 

15.00 Ripresa dei lavori con risonanze e riflessioni dai lavori di Gruppo 
17:00 “Alle radici dell’ALAM”: testimonianze dei Figli e delle Ancelle 
19.00 Vespri  

20.00 Cena 

21.30 Momento di fraternità con immagini e ricordi dei nostri primi 20 anni 

 
DOMENICA 23 OTTOBRE 
 

08.00 Colazione 

08.45 Lodi  

09.15 Relazione dell’Equipe Internazionale Alam 

10.00 Spazio ai Ragazzi Alam 

11.00 S. Messa in Basilica con Rito della Promessa 

13.00 Pranzo 

 
TUTTI gli Associati e Aspiranti SONO INVITATI A PARTECIPARE AL CONVEGNO e a questo 
proposito si ricorda che la quota di partecipazione riservata agli Associati e ai Gruppi/Aspiranti in 
formazione è stata straordinariamente confermata anche quest’anno in Euro 80,00 (è fissa dal 
2008, uno sforzo notevole per la Casa del Pellegrino) e comprende la pensione completa in camera 
doppia (o tripla/quadrupla…) dalla cena del venerdì al pranzo della domenica. 
 
Per i NON associati (amici, parenti, simpatizzanti, ecc.) che volessero partecipare, la quota di 
partecipazione verrà calcolata sulla base della retta giornaliera della Casa del Pellegrino, di cui è 
riportato un estratto nella tabella seguente. 
 

Pensione Completa (in Camera 
doppia/tripla/…) 

€ 57,00/notte (più notti) 
€ 59,00 una sola notte 

Supplementi pasti extra  pranzo € 16,00 

 cena € 14,00 

 
Data la forte affluenza di pellegrini durante i fine settimana, la gestione della Casa del Pellegrino si 
è vivamente raccomandata di non richiedere camere singole. Per coloro, Associati, Aspiranti e Non-
Associati, che avessero assoluta necessità di una camera singola è richiesto un sovrapprezzo di 
10,00 Euro a notte. 
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E’ necessario prenotarsi solo ed esclusivamente presso la Segreteria Nazionale:   
Massimo Appolonio  email  segreteria@laiciam.it 
    tel  335.1366010 

fax  06.91254962 
(e non direttamente presso la Casa del Pellegrino) entro e non oltre il 2 Ottobre 2016 indicando il 
numero esatto dei partecipanti tramite il consueto modulo di prenotazione delle camere in allegato. 
Come sempre vi chiediamo la cortesia di compilarlo indicando Cognome-Nome-Data e Luogo di 
Nascita-Città di Residenza di ogni partecipante e di restituirlo via mail/FAX ai recapiti di cui sopra.  
 
In fase di iscrizione si raccomanda per i bambini di specificare l’età e, per tutti, di distinguere 
chiaramente gli Associati (e gli Aspiranti in formazione) dai non-associati (amici, parenti, 
simpatizzanti, accompagnatori, ecc.). 
Associati ed Aspiranti verseranno le loro quote all’Economo nazionale, mentre i non-associati 
potranno regolarizzare la loro posizione direttamente con la Casa del Pellegrino. 

Se non riuscite a scrivere tutti i dati nelle caselline della tabella, e per ogni altra esigenza 
particolare, potete usare i campi "Note" presenti nel modulo 
 
La nostra Equipe Ragazzi Alam sarà presente ed organizzerà attività di animazione attinenti al 
Convegno per bambini e ragazzi. 
 
 

= ALTRE COMUNICAZIONI = 
 

 Ammissione alla Promessa 

Chi non avesse ancora comunicato i nominativi degli Aspiranti che faranno la Promessa durante 
il Convegno, è pregato di farlo subito inviando la richiesta scritta con la motivazione e con i dati 
completi di nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita.  

 

 Quota associativa annuale e Libretti di formazione 
Ricordiamo 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. 
 

 Coordinate Bancarie ALAM 
Le coordinate bancarie per versare le quote associative e le quote per i libretti sono le seguenti: 

IBAN:  IT 57 S 07601 03200 00000 9330235 

intestato a:  Bernieri Roberto e Antonucci Federico 

 
 

P.S. Si pregano i Coordinatori di far pervenire la presente circolare al proprio Referente religioso. 
 
 

Roma, 11 settembre 2016 

 

PER L’EQUIPE NAZIONALE 

La Coordinatrice Nazionale 

 

 

 


