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 Carissimi fratelli e sorelle, cara Famiglia dell’Amore Misericordioso, 

oggi ricorre per noi un anniversario molto importante: 20 anni fa nasceva l’ALAM con le prime 

promesse di fedeltà al carisma e alla spiritualità dell’Amore Misericordioso, voluto da Gesù 

attraverso la testimonianza intrepida e fedele della Beata Madre Speranza. 

Siamo ancora grati, nel profondo del cuore, alle Ancelle e ai Figli dell’Amore Misericordioso che, con 

generosa lungimiranza, hanno voluto allargare la loro già grande e bella famiglia anche a noi laici, 

compiendo un passo innovativo e coraggioso di apertura e di inclusione nella prospettiva di una 

Chiesa universale e di un servizio che può essere declinato in tanti modi fecondi al suo interno. 

L’Amore e la Misericordia di Dio, lo stiamo approfondendo proprio in questo anno di grazia del 

Giubileo voluto da papa Francesco, sono realtà che si effondono sull’uomo, su ogni uomo, anche 

indipendentemente dai suoi meriti. Dalla forza e dalla gioia che ciascun uomo prova dentro di sé 

quando comprende di essere amato e perdonato da Dio scaturisce l’amore misericordioso nei 

confronti dei fratelli… e non potrebbe essere altrimenti! Solo chi ha gustato quanto è buono il 

Signore, chi si è sentito amato e perdonato da Dio può, a sua volta, trasmettere con amore infinito la 

sua comprensione e la sua misericordia ai fratelli che incontra, o che va a cercare, nel corso della sua 

vita.  

Vogliamo esprimere, infine, la nostra affettuosa riconoscenza ai fratelli e alle sorelle che per primi 

hanno aderito con slancio e convinzione all’ALAM tracciando, da veri pionieri dello Spirito, una strada 

sulla quale per tanti altri è stato ed è bello camminare insieme nella gioia e nell’amore fraterno. 

Oggi siamo tanti in Italia e nel mondo: chiediamo al Signore di darci la forza interiore per trasmettere 

nella quotidianità della nostra esistenza questo carisma straordinario;  

chiediamogli di saper accogliere ed amare tutte quelle persone che la Provvidenza divina ci fa 

incontrare, perché solo il servizio al nostro Signore e alla Sua divina volontà può pacificare ed 

allietare di gioia non effimera il cuore inquieto nostro e degli uomini di questo tempo così bisognoso 

della Sua misericordia. 

 
 

 
 Todo por Amor! 
 
 Antonella, Massimo, Roberto, Federica e Manuela 


